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INTRODUZIONE 

How many years can some people exist 

Before they're allowed to be free 

How many times can a man turn his head 

And pretend that he just doesn't see 

The answer, my friend, is blowing in the wind 

The answer is blowing in the wind 

Bob Dylan (1963), Blowing in the wind 

 

 

We don’t need no education 

We don’t need no thought control 

No dark sarcasm in the classroom 

 

Teachers leave them kids alone 

Hey teacher leave them kids alone 

All in all it’s just another brick in the wall 

All in all you’re just another brick in the wall 

 
Pink Floyd (1979), The wall 

 

Un’investigazione, una ricerca, sempre nasce da un desiderio di scoperta, da un’inquietudine che spinge a 
interrogarsi, a porsi domande, a cercare risposte. Se non vi fosse questo vuoto, questa carenza, questo spazio 
che permette di accogliere ciò che verrà scoperto, sperimentato e, forse, trovato, non ci sarebbe alcuna 
spinta a ricercare. Si cerca ciò che manca, non ciò che già si ha. 

 

Da dove nasce il desiderio 
Da sempre ho avvertito, forte e chiara, una profonda e viscerale repulsione verso le ingiustizie, le disparità e 
le diseguaglianze, tanto nel beneficio dei diritti quanto nell’assolvimento nei doveri, e sempre ho avvertito la 
necessità di lottare, nel mio piccolo, come persona in primis e poi come insegnante e, dopo ancora, come 
madre, per livellare tali diseguaglianze, per tentare di creare un mondo migliore, più giusto, più equo, più 
onesto. Ci vorranno anni, forse secoli, forse millenni perché ciò accada, come afferma Bob Dylan, ma è 
proprio del nostro essere umani tentarlo: come sosteneva già Dante, “[voi uomini] Fatti non foste a viver 
come bruti ma per seguir virtute e canoscenza” (Dante, Inferno, XXVI, vv. 119-120). Tali parole sono quelle 
che Ulisse, il viaggiatore per eccellenza, usa per rivolgersi ai suoi compagni e convincerli a varcare le Colonne 
d’Ercole, in un viaggio verso la scoperta e la sete di conoscenza che Dante, come è noto, punisce per 
l’eccessiva temerarietà, collocando Ulisse negli ultimi gironi infernali e facendo morire, risucchiati dalle 
acque, lui e i suoi uomini. Non ho mai condiviso questa scelta dantesca, ovviamente, partendo da un altro 
contesto e da un’altra posizione ideologica. La metafora del “viaggio della conoscenza”, tuttavia, credo sia 
rappresentativa del mio percorso di dottorato, del mio viaggio, come dirò più avanti. 
 
Al termine del liceo, ricordo che sono stata a lungo indecisa sulla facoltà da prendere. Erano tantissime le 
cose che mi piacevano e non avevo chiaro cosa avrei voluto “fare da grande”. Alla fine, dopo indecisioni e 
ripensamenti, mi sono iscritta a Lettere, facendo gli esami richiesti per l’insegnamento, perché “non si sa 
mai”. Non so cosa sia scattato dentro di me a un certo punto, non lo ricordo, ma so che in un dato momento 
ho deciso che volevo insegnare, ho studiato e preparato il concorso e lo ho vinto. Perché essere insegnante 
mi dava la possibilità di poter agire e contribuire di più alla creazione di un mondo migliore, un mondo che è 
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molto mutato negli ultimi anni, tanto che possiamo dire di vivere in una società sempre più complessa. Si 
tratta, infatti, di un mondo in continuo cambiamento e caratterizzato da un’accelerazione e una quantità di 
mezzi di informazione a nostra disposizione sconosciuta fino a pochi anni fa, un’epoca caratterizzata da 
innumerevoli rivoluzioni in diversi campi: dell’informazione, della comunicazione, scientifico, tecnologico, 
sociale, politico, ecologico, dei valori (Torres Santomé, 2011), tanto da essere definita, essa stessa, come la 
“quarta rivoluzione industriale” (Brown-Martin, 2017): si tratta di una società dove, grazie all’avvento di 
internet, l’informazione cessa di essere marcatamente gerarchica come una volta per divenire più 
orizzontale, una società che Castells (2001) chiama “società rete”. La globalizzazione comporta nuove sfide e 
la necessità di nuove competenze per districarsi in una realtà sempre più contraddittoria e polivalente, ove 
le diseguaglianze, purtroppo però, anziché ridursi, crescono costantemente (Gimeno, 2005; Pérez, 2012; 
Sola, 2016).  
 
Tuttavia, se il mondo e la società sono cambiati e stanno cambiando radicalmente e vertiginosamente negli 
ultimi anni, la scuola per molti versi sembra essere rimasta la stessa di duecento anni fa (Brown-Martin, 2017; 
Carbonell, 2012; Gimeno, 2005; Pérez, 2012; Robinson, 2010; Schleicher, 2015); eppure essa non è più sola, 
come un tempo, a svolgere la funzione educativa, dal momento che sempre più è affiancata non solo dalle 
famiglie ma anche da molte altre fonti di informazione (Gimeno, 2005); inoltre, non solo non sembra fungere 
più da ascensore sociale e luogo di riscatto e acquisizione di saperi, ruolo che aveva avuto un tempo 
(Benvenuto, 2011), ma non sembra neppure rivestire, generalmente, nessuna attrattiva per i giovani 
(Berlinguer, 2016a), tanto che le percentuali di abbandono e fallimento scolastici continuano ad essere 
preoccupanti (Batini e Bartolucci, 2016; Benvenuto, 2011; Escudero, 2005, 2009; Fernández Enguita, Mena y 
Riviere, 2010; Ottaviani, 2015; Pérez, 2012; Torres Santomé, 2011). Tuttavia, "el fracaso [...] no es un 
fenómeno natural, sino una realidad construida en y por la escuela en sus relaciones con los estudiantes y, 
naturalmente, de éstos con ella." (Escudero, 2005, p.1). Così sembra essere la scuola stessa a generare il 
rifiuto di sé proprio da parte di coloro che invece dovrebbe accogliere, accompagnare, supportare, far 
crescere.  
 
Ma perché? E che funzione ha la scuola nella società? Che cosa si chiede alla scuola? Per chi è la scuola? Per 

gli alunni o per gli altri, gli adulti che un tempo furono alunni? E che ruolo hanno, dunque, gli insegnanti che 

in tale mondo e in tale scuola si muovono, vivono, operano e agiscono? Che posso fare io, come persona e 

come insegnante per dare il mio contributo per un mondo migliore e una società più equa e più giusta? 

Mi riconosco, infatti, in queste parole di Miguel Ángel Santos Guerra: 

La escuela es un lugar en el que la sociedad debe condensar la reflexión y el pensamiento. 

La escuela no es (no ha de ser) un espacio en el que los aprendices 

memorizan acríticamente el saber elaborado y almacenado. La concepción de cultura que 

defiendo se centra en la capacidad de analizar y comprender de forma crítica cómo se 

mueven los hilos en la sociedad. Es decir, en pasar de un pensamiento ingenuo a una 

mentalidad crítica. En otro orden de cosas, la cultura exige la capacidad de situarse en el 

mundo y de saber deselvolverse en la defensa de unos valores públicos asentados en la 

diversidad, la solidaridad, el respeto mutuo, la justicia y la libertad [...]. La escuela es el 

espacio donde la sociedad ejemplifica la convivencia democrática. 

En una hermosa película argentina (1991) de Adolfo Aristiaráin titulada “Un lugar en el 

mundo”, un maestro de escuela despide a sus alumnos con estas palabras. [...]: 

 “No me importa tanto el caudal de conocimientos que hayáis adquirido en !a escuela. Lo 

que verdaderamente me importa es que hayáis aprendido a pensar y a convivir”. 

(Santos, 1994, p. 1). 

 

Effettivamente, dal momento in cui la decisione di diventare docente fu presa, ho sempre avuto molto chiaro 

il perché ho scelto questo lavoro: perché credo nel valore sociale dell’essere insegnante, perché credo 
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nell’importanza di agire e operare per una società migliore, più equa e più giusta, più felice, perché credo nel 

grande potenziale trasformativo sociale della scuola come istituzione e, conseguentemente, dell’essere 

docente, che contribuisce a rendere il cambio possibile. Voglio dire che l’educazione trasforma il mondo e 

trasforma la società ma in primo luogo questa trasformazione dipende da noi, da come siamo e, di 

conseguenza, da come agiamo, ci muoviamo e stiamo nel mondo. In questo senso io incarno la mia volontà 

di vedere e costruire un mondo migliore (e non solo con il mio essere docente ma con il mio essere individuo, 

persona, donna, madre, moglie, amica, figlia) e opero e agisco al meglio delle mie possibilità per contribuire 

a questa trasformazione.  

Come sostiene Piussi (2008), infatti, è una vittoria epistemologica e pedagogica 

el haber superado el esquema dicotómico sujeto-objeto en el conocer, en el pensar, en el 

actuar, reconociendo la matriz relacional de nuestro estar en el mundo y, como Gregory 

Bateson no dejó de repetir, del ser-del-mundo. La superación de tal esquema ha sido fruto 

no de una operación intelectualista, sino de un pasaje político y existencial atravesado 

subjetivamente, un partir de sí en relación a otras, otros, otro, para ir más allá de sí. De este 

modo, hemos entendido que el primer y más importante movimiento de transformación 

del mundo, también del mundo de la escuela, es la transformación de nuestra relación con 

él. En esto consiste [...] la práctica de cambiar no tanto la realidad cuanto mi relación con 

la misma. Cambiar mi relación con la realidad está a mi alcance, y puede hacer de mí una 

mediación viviente del cambio. Por eso hemos dicho que la transformación de sí es el 

corazón de la política, y añado, de la educación (Piussi, 2008, p. 5). 

Non lasciarsi trascinare dalla corrente 
L’essere docente con il cuore e con l’anima, e non solo con il cervello, ha sempre costituito un elemento 

essenziale del mio stare in classe, della mia relazione con gli alunni e le alunne. Come afferma Contrears 

(2004), infatti, “Estar en primera persona es actuar como quien se es, y no en representación de quien no se 

es (ya sea el curriculum, la institución, el sistema de calificaciones, etc.)” (Contreras, 2004, p.15). 

Tuttavia, mi sono sempre sentita trascinata dalla corrente dell’abitudine che ci spinge ad adattarci a quello 

che ci si aspetta da noi insegnanti: trasmettere contenuti disciplinari che andranno riprodotti, finalizzati alla 

burocrazia di un voto o di un esame, sentendomi, d’altro canto, sempre incapace.  

Mi sentivo proprio come Angela Alioli, un’insegnante di matematica di secondaria che affermava di vedersi  

como una repetidora de programas, aprendiendo formas de enseñanza dirigidas a la 

supervivencia, siempre con la sensación de que no sabía lo suficiente, siempre buscando en 

los demás la respuesta a qué son las matemáticas y cómo enseñarlas, siempre buscando 

nuevas metodologías didácticas para mi enseñanza. Siempre insatisfecha (Alioli, 1997, cit. in 

Contreras, 2004, p.19). 

Sentivo e sento che le impellenze burocratiche, così come la trasmissione di contenuti che avvertivo sempre 

sfuggenti, vieppiù sommergevano e sommergono, offuscavano e offuscano la più pura finalità ed essenza 

della scuola e mi trascinavano, mi facevano perdere di vista quello che io veramente intendevo e intendo, 

cosa e come volevo e voglio essere, cosa e come volevo e voglio fare, dire e agire, per essere docente e 

insegnare. Sentivo la necessità di formarmi per poter apprendere nel senso più profondo del termine, nel 

senso di acquisire sapere e incarnarlo, acquisire gli strumenti che mi permettessero di non farmi più 

trascinare dalla corrente, non farmi più perdere di vista il vero senso e la vera funzione della scuola e, in essa, 

il mio essere, muovermi e operare come docente.  

Per continuare con le parole di Piussi (2008), nelle quali mi sono riconosciuta:  
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[...] En lugar de vivirse como víctimas de los cambios continuos e impuestos desde arriba o 

como ejecutores de directivas externas que, en nombre del aumento de la calidad, 

mortifican en cambio las energías vivas de una escuela, muchas profesoras y algunos 

profesores han empezado a autorizar sus propios deseos y saberes, esquivando hábilmente 

los obstáculos (también el obstáculo de la crítica y de la queja continuos) y haciéndose 

protagonistas de prácticas de transformación que se han revelado eficaces (Piussi, 2008, 

p.5). 

Ecco perché ho deciso di fare questo dottorato e questa ricerca. Perché avevo desiderio di acquisire quella 

saggezza teorica che mi consentisse di non farmi trascinare, perché capivo che mi stava stretto il modo di 

fare scuola che avevo imparato e che inevitabilmente, almeno in parte, riportavo in aula (Magnoler, 2011). 

Capivo che così non (mi) andava bene, che non mi piaceva, che in qualche modo stavo tradendo i miei principi 

e perdendo di vista il mio scopo. Tentavo di agire in modo coerente con il mio modo di pensare, di essere, di 

sentire, ma faticavo molto a non farmi trascinare dalla corrente di ciò che è considerato normale e, di 

conseguenza, “corretto”, di ciò che si deve fare e di come si deve stare in classe; sentivo la necessità di “liberar 

el deseo de educar, devolverle la vida” (Contreras, 2004, p.2). Sentivo la necessità di tras-formarmi e di 

cambiare la mia relazione con la conoscenza, con il sapere, con il mio vivere il ruolo docente, perché, come 

sostiene Blanco (2005), “es importante cambiar la mirada y centrar nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia 

en modificar nuestra relación con el mundo, en vez de empeñarnos en que el mundo cambie. No es una 

renuncia sino un cambio de enfoque” (Blanco, 2005, p. 377). 

Per questo, dunque, ho scelto di focalizzarmi sulla scuola secondaria, che è l’ordine di scuola in cui insegno, 

e sull’innovazione nella didattica, su un modo diverso da quello comunemente in uso che non risponde, a 

quanto pare, alle necessità e ai bisogni dei ragazzi e delle ragazze di oggi e che tradisce, in qualche modo, lo 

spirito e la finalità più profonda e autentica del “fare scuola”. Cercavo un modo nuovo di stare in classe, di 

approcciarmi al lavoro, ai ragazzi, alle discipline, un modo nuovo di essere docente, che fosse più in linea con 

i miei principi ideali, etici, pedagogici, didattici, che mi consentisse di essere sempre più distante da quel 

tritacarne metaforico che è la scuola secondo i Pink Floyd. Volevo osservare e studiare altri colleghi per poter 

essere e diventare un’insegnante migliore. 

Un viaggio (non) concluso 
Il dottorato termina dopo tre anni (purtroppo), ma non il processo di analisi, ricerca e riflessione che con esso 

ha preso forma.  

Desidero concludere questa breve spiegazione delle motivazioni che mi hanno condotto a intraprendere 

questo lavoro, sottolineando un altro aspetto importante di questa ricerca: essa, così come ho fatto io, man 

mano che si è andata formando e costituendosi nelle sue varie parti, si è anche andata tras-formando, è 

cresciuta e si è evoluta, ha preso forma e corpo man mano che cresceva con me e attraverso di me, mentre 

io stessa, parallelamente e simultaneamente, mi formavo e tras-formavo: ci siamo accompagnate a vicenda 

e siamo entrambe cambiate. La diversa prospettiva acquisita al cambiare paese ha consentito a me, e di 

conseguenza al mio lavoro, di guardarmi e guardare in modo diverso, di ampliare la prospettiva e cambiare 

il punto di vista. Questa ricerca, in qualche modo, rappresenta ed è essa stessa il sapere in movimento, la 

tras-formazione: è nata in un modo e si è tras-formata in itinere, durante il viaggio: ci separeremo, perché 

per ovvie e necessarie ragioni di tempo e burocrazia, essa si conclude, ma non il mio processo di formazione 

e tras-formazione, che non si concluderà con l’ultimo punto di questa tesi né con la discussione di questo 

testo, ma proseguirà fino a che ci sarà il mio essere e, forse, potrà accompagnarmi e sostenermi tutte quelle 

volte in cui la corrente cercherà nuovamente di portarmi via. 
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La tesi 
Alla luce delle considerazioni fatte finora, appare chiaro che l’approccio più indicato per il tipo di ricerca che 

intendevo portare avanti è apparso fin da subito quello di tipo qualitativo e, all’interno di questo ampio 

ombrello di tipologia di indagine, lo studio di caso è sembrato il più appropriato in quanto mi avrebbe 

consentito di studiare e osservare da vicino e da dentro dei sistemi complessi come quelli scolastici, 

permettendomi di calarmi a fondo all’interno di realtà che altrimenti mi sarebbero state sconosciute. 

Pertanto, ciò che è stato fatto, è stato ricercare delle scuole che portassero avanti pratiche didattiche 

innovative per poterle osservare e studiare e, pertanto, conoscerne gli aspetti fondanti. Quello che volevo, 

inoltre, erano istituti di istruzione secondaria che a livello strutturale portassero avanti l’innovazione, non 

solo a livello di singolo docente, perché un cambio sostanziale può avvenire solo se condotto su larga scala e 

in contesti quanto meno meso - ossia di un intero centro -, se non macro -ossia dell’intero sistema-, ma non 

certo solo micro - ossia del singolo insegnante-. 

Gli obiettivi generali del presente lavoro sono, dunque, osservare, studiare, analizzare, descrivere, 

interpretare, le pratiche didattiche non «tradizionali» di due scuole secondarie, per conoscerle e tentare di 

comprenderle e, di conseguenza, offrire spunti di riflessione e dibattito. 

Coerentemente con quanto detto finora e con la metodologia di ricerca condotta, la finalità del mio studio è 

quella di indagare le pratiche didattiche delle scuole in questione per migliorare la conoscenza e contribuire 

ad animare il dibattito sul necessario cambiamento nell’istruzione secondaria e per far sì, possibilmente, che 

altre pratiche innovative si mettano in moto. 

Il presente lavoro si struttura in due parti. La prima illustra e discute i presupposti teorici e metodologici, 

mentre la seconda espone dettagliatamente la ricerca condotta. 

Dopo una breve introduzione in cui si spiegano le motivazioni che hanno spinto a intraprendere un percorso 

di questo tipo, il primo capitolo è dedicato alla cornice teorica, nella quale si discute della funzione della 

scuola all’interno della società e dei tratti che caratterizzano la maggior parte delle scuole odierne, che 

verranno presi in considerazione per condurre la ricerca sul campo. Il secondo e ultimo capitolo di questa 

prima parte illustra il percorso, le fasi e la metodologia di ricerca, motiva le scelte intraprese e gli strumenti 

adottati.  

La seconda parte della tesi è interamente dedicata all’analisi e interpretazione dei dati raccolti ed è suddivisa 

a sua volta in tre sezioni, le prime due dedicate rispettivamente all’istituto spagnolo e a quello romano, 

mentre la terza e ultima raccoglie alcune osservazioni finali generali circa i risultati della ricerca. 
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CAPITOLO 1. CORNICE TEORICA  
 

Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidaded que brinda, pero tampoco ha sido nunca tan 

igualador en las ideas y las costumbres que impone. La igualación obligatoria, que actúa contra la 

diversidad cultural del mundo, impone un totalitarismo simétrico al totalitarismo de la desigualdad de la 

economía, impuesto por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros fundamentalistas de 

la lbertad del dinero. En el mundo sin alma que se nos obliga a aceptar como único mundo posible, no hay 

pueblos, sino mercados; no hay ciudadamos, sino consumidores; no hay naciones, sino empresas; nmo hay 

ciudades, sino aglomeraciones; no hay relaciones humanas, sino competencias mercantiles.  

Eduardo Galeano (1996), cit. in Martínez Bonafé (coord.) (2002), Vivir la democracia en la escuela. Herraminetas para 

intervenir en el aula y en el centro 

 

L’educazione non è mai neutrale. […]. L’educazione è sempre politica. 

 Jerome Bruner (1997), La cultura dell’educazione 

 

La cornice teorica serve a inquadrare l’oggetto del presente studio nel contesto in cui esso si inserisce, ma 

anche a chiarire la prospettiva dalla quale si guarda (al)la scuola e a mettere in luce i motivi che conducono 

a (ri-)pensare la necessità di un cambiamento radicale in questa istituzione che, così come oggi si presenta, 

a quanto pare non riesce a svolgere il ruolo che da essa ci si aspetta.  

Si è detto (ri-)pensare perché la critica all’istituzione non è affatto nuova ma, in qualche modo, connaturata 

al suo stesso interno, come si vedrà e chiarirà più avanti. A tale proposito, verrà chiarito il significato del 

concetto di innovazione specificando che caratteristiche possiede l’innovazione così come viene intesa e 

concepita nel presente lavoro. 

 

1.1. La funzione della scuola: un processo storico  
A cosa serve la scuola? Perché è nata? Quale funzione ha la scuola nella società? Che cosa le si chiede, quali 

ruoli e compiti le si assegnano? Cosa ci si aspetta dalla scuola? Cosa si pretende che faccia? 

Per chi è la scuola? Per gli alunni o per gli altri, gli adulti che un tempo furono alunni?  

Tali questioni sono fondamentali perché determinano e tracciano la visione della scuola che ne scaturisce e, 

al tempo stesso, ne è all’origine. 

 

1.1.1. La scuola: per cosa?  
Nel tentare di rispondere a queste domande, possiamo provare a rintracciare l’origine e la funzione di tale 

istituzione.  

La parola scuola viene dal greco σxολή (scholè) che significa ozio, riposo, tempo libero e al tempo della sua 

nascita, nella società delle poleis greche, era il luogo in cui, chi normalmente non lo aveva, poteva trascorrere 

del tempo libero: rappresentava quella che Masschelein e Simons definiscono la “democratizzazione del 

tempo libero” (Masschelein & Simons, 2014, p. 11); d’altra parte potremmo dire che essa “sottrae” tuttora 

gli alunni e le alunne dall’ordine – o disordine - sociale in cui si trovano immersi dalla nascita per condurli in 

un luogo e in un “tempo egualitario” (ivi, p. 12), in uno spazio comune di condivisione in cui trascorrono gran 
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parte della loro giornata, sebbene questo spazio e questo tempo abbiano completamente perso l’originaria 

accezione dell’etimologia greca e il tempo a scuola non sia più visto come “libero” ma come densamente 

occupato – e non solo all’interno delle mura scolastiche, ma anche al suo esterno -. 

Se, come afferma Bruner (1997), la scuola è frutto e parte di una cultura e di una comunità, e della necessità 

che questa stessa cultura e società si tramandino e conservino in un’ottica di sviluppo e crescita personale e 

umana nel suo complesso (Bruner, 1997; Dewey, 1916), tuttavia, come in un gioco di specchi, riteniamo, con 

Masschelin e Simmons (2014), che non si tratti solo di chiedere  

cuál es la función o el significado de la escuela para la comunidad, sino, por el contrario, 

qué significado puede tener la sociedad para la escuela. Y eso significa preguntarnos qué 

nos parece que es importante en la sociedad, y cómo hacer que esas cosas se «pongan en 

juego» en la escuela. No se trata ni de mantener la sociedad (o el mercado laboral) fuera 

de la escuela ni de convertir la escuela en una especie de isla a fin de protegerla contra 

influencias perniciosas. En cierto sentido, la escuela carga a la sociedad con el deber de 

determinar lo que puede y debería definirse como la materia adecuada para la práctica, 

el estudio y la preparación de la joven generación. Esto quiere decir que la escuela obliga 

a la sociedad, en cierto modo, a reflexionar sobre sí misma” (Masschelin e Simmons, 2014, 

p. 41).  

Pertanto ci sembra di poter dire che la società determina che tipo di scuola vuole creare ma al tempo stesso 

è la scuola medesima che dà luogo alla società, tanto attuale quanto futura: gli individui che formano la 

società e che hanno formato, come alunni, la scuola o che formano tuttora parte della scuola come persone 

che vi lavorano, costituiscono la società stessa e, al medesimo tempo, restituiscono alla società ciò che anche 

dalla scuola hanno avuto, come in una sorta di spirale sviluppantesi verticalmente, in un andirivieni continuo, 

in un flusso ininterrotto e intergenerazionale di dare-avere, in termini non di beni materiali ma concettuali, 

morali, etici, di sapere. Si tratta, allo stesso tempo, di un gioco di specchi in cui ogni realtà si riflette nell’altra 

(la società nella scuola e la scuola nella società) e di un gioco di matrioske, le bambole russe inserite una 

dentro l’altra dalla più grande alla più piccola: nel macrocosmo della società e nel mesocosmo della scuola 

come istituzione generale e “a-personale”, i tanti microcosmi (Bertaux, 2003) delle singole scuole, vitali e 

pulsanti grazie agli individui che le animano e le vivono, che le rendono vitali e concrete e che costituiscono 

e costituiranno la società attuale e quella futura. 

Come afferma Gimeno (2000),  

[la scuola] es una de las representaciones colectivas o imágenes cognitivas compartidas 

por la sociedad […] la cual, a modo de mito, representa un conglomerado simbólico de 

significados, valores, aspiraciones y expectativas de comportamiento que operan en las 

formas de pensar, de querer y de relacionarse los miembros de la sociedad. Imágenes que 

actúan de manera implícita y explícita en la formación de las aspiraciones que tenemos – 

como individuos y como sociedad – para poder llegar a ser diferentes (¿mejores?) a como 

somos. Es un mito ligado a la creencia en la existencia del progreso, al que hemos llegado 

a considerar formador de una vida más plena y de más calidad (Gimeno, 2000, p. 10).  

Ci sembra, tuttavia, che ciò implichi una politicizzazione della scuola, un caricarla di oneri e compiti che la 

società stessa non riesce a portare avanti, uno “scaricare” – nel senso etimologico della parola di “caricare 

un peso sulle spalle di un altro, togliendoselo dalle proprie” - sulle generazioni giovani ciò che quelle 

precedenti non sono riuscite a fare:  

La politización de la escuela significa, sobre todo, que a la escuela se le confían tareas 

imposibles de cumplir sin abandonar lo que la escuela propiamente es. Se hace 

responsable a la joven generación de la existencia de problemas sociales, así como de la 
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realización del sueño político de otra sociedad mejor. De ese modo, la joven generación 

soporta el peso que la vieja generación no es capaz de sostener o no desea sostener. 

Expresado con crudeza: la politización de la escuela es la expresión de una sociedad 

irresponsable que ya no sigue el camino del cambio político, sino que en su lugar desvía 

la mirada hacia la joven generación y suspende su tiempo libre con el pretexto de abordar 

ciertos desafíos urgentes y excepcionales en el camino hacia la nueva sociedad 

(Masschelein & Simons, 2014, p. 51).  

Sembra riporsi nella scuola la speranza in un mondo migliore e in una società più giusta, che fino a questo 

momento non si è riusciti ad ottenere, facendo venir meno e depauperando la scuola della sua primigenia 

funzione di offrire tempo libero e ozio per permettere la crescita e lo sviluppo personale all’interno di uno 

spazio comune e attraverso la condivisione con persone “altre” da noi e aliene al nostro contesto familiare, 

con cui non avremmo potuto relazionarci se non nel luogo scuola.  

Come ben ha chiarito Fernández Enguita (1991), questa è proprio una delle principali contraddizioni insite 

nella scuola come istituzione; infatti è chiaro, da un lato, che la scuola non può essere l’unica responsabile e 

l’unica salvezza per i mali che affliggono la società; d’altro canto, però, contribuire alla formazione personale 

e individuale, all’uguaglianza e alla giustizia sociale non può che essere una delle sue principali missioni. 

Infatti, essendo la scuola una delle principali istituzioni permeanti la società, dato che dall’istituzione 

dell’obbligatorietà dell’istruzione non v’è persona che non la frequenti, a chi se non a lei, oltre che alle 

famiglie, chiedere di gettare le basi di una società migliore, più equa e più giusta, che dovrebbe essere il reale 

obiettivo del progresso umano?  

D’altra parte proprio lo sviluppo personale dovrebbe andare nella direzione della ricerca del bene, inteso 

tanto da un punto di vista soggettivo quanto sociale, vale a dire un bene e una giustizia che siano allo stesso 

tempo personali e comuni, individuali e collettivi: il fine della vita è o dovrebbe essere la felicità e “per poter 

far sì che tutti siano felici e pienamente realizzati […] l’educazione deve fare in modo che all’apatia di 

un’esistenza caratterizzata da egocentrismo e disimpegno sociale si sostituisca un consapevole e mediato 

impegno verso la società” (Makiguchi, 1989, p. 14): disgrazie, guerre, ingiustizie, rivalità sono frutto 

dell’avidità e dell’egoismo dell’uomo per cui appare ovvio che una vita piena e felice, in cui poco o nessuno 

spazio possano incontrare questi elementi negativi, porti necessariamente con sé una società migliore, più 

equa e più giusta (ivi, p. 13).  

Infatti, quasi a conferma delle parole di Makiguchi, la dichiarazione dei diritti umani sancisce il diritto 

universale all’istruzione indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto 

dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia 

fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento 

della pace (Universal Declaration of Human Rights, 1948, art. 26).  

La scuola dovrebbe, quindi, incentivare e stimolare lo sviluppo e il progresso umano in un’ottica democratica 

e di miglioramento sociale consentendo la piena realizzazione dell’individuo e, al tempo stesso, della società 

e della cultura in cui tale individuo vive, opera e agisce (Bruner, 1997; Dewey, 1916; Gimeno, 2000, 2005) in 

quanto la felicità e la soddisfazione individuale dei singoli componenti la società conducono alla prosperità e 

alla salute della collettività tutta (Makiguchi, 1989): come sostiene Bethel (2018), “la creazione di valore è 

parte integrante di ciò che significa essere uomini” (ivi, p. 33). A questo proposito è interessante notare che 

anche l’ONU ha riconosciuto la felicità e il benessere come legittime aspirazioni universali dell’essere umano 

istituendo, dal 2012, la giornata internazionale della felicità,1 dopo che il sovrano del Butan aveva sostenuto 

l’importanza della Felicità Interna Lorda (FIL) come prioritaria rispetto a quella del Prodotto Interno lordo 

                                                           
1 La giornata internazionale della felicità è stata fissata al 20 marzo di ogni anno. 
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(PIL), proponendo, in un certo senso, di sostituire una logica capitalistica e mercantilistica, con una visione 

del mondo più umana, più profonda e più autentica. D’altro canto, quasi a confermare la necessità di un 

recupero in senso umanistico di una logica di mercato che sempre più depriva l’essere umano di ciò che 

dovrebbe invece costituirne la sua più pura essenza, anche il World Trade Forum ha riconosciuto come 

imprescindibile dallo sviluppo economico un parallelo sviluppo del benessere e della salute e l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità ha compreso nel termine “salute” anche le categorie del benessere fisico, mentale e 

sociale (Manes e Niro, 2019). 

Il progresso della società e del mondo, dunque, dovrebbe sempre più andare nella direzione anche -e forse 

soprattutto-, della felicità umana e in questo la scuola sembra avere un ruolo centrale in quanto centrale per 

lo sviluppo dell’individuo tanto nel suo essere intimo e personale quanto in relazione con il mondo e con gli 

altri esseri umani che lo circondano. Infatti, la scuola  dovrebbe  

abrir el mundo y […] traer el mundo a la vida (las palabras, las cosas y las prácticas que 

lo configuran). [...] El elemento democrático -y político- de la educación se sitúa en esa 

doble experiencia: en la experiencia del mundo como bien común y en la experiencia 

del «yo puedo» como opuesta a la experiencia del «yo debo» (Masschelein & Simons, 

2014, p. 46).2  

La scuola dovrebbe, in sostanza, a quanto pare, insegnare come è il mondo (Arendt, 1993) ma anche, in 

quanto a ciò indissolubilmente legato, “insegnare a vivere” nella più piena e complessa accezione del termine 

(Aldi, Belvedere, Coccagna, Locatelli e Pavone, 2013; Morin, 2015). 

La relazione soggetto-società e le finalità della scuola appena enunciate aprono tuttavia il campo a tutta una 

serie di problemi e contraddizioni, tanto che è proprio questa la prima delle antinomie indicate da Bruner 

(1997): infatti, “si può rinunciare a “fare l’altro” senza, per questo, rinunciare a educarlo?” (Meirieu, 1998, p.  

27).  

L’educazione dovrebbe essere il processo attraverso il quale il potenziale di ogni individuo 

[…] viene riconosciuto e aiutato a germogliare, a venire fuori: “educazione” deriva infatti 

dal latino ex-ducere che significa letteralmente “portare fuori”. Purtroppo, quello che si 

                                                           
2 Nelle ultime leggi di riforma scolastica italiana (Legge 107 del 2015, “La Buona Scuola”) e spagnola (Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa, “LOMCE”, del 2013), infatti, i principi ispiratori di una tale visione di scuola vengono enunciati chiaramente, 
sebbene si assista poi, per lo più, a una effettiva incapacità di far fronte alle promesse fatte (Carbonell, 2000; Sacristán, 2005). Nel 
testo della LOMCE si legge che “El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido 
a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas 
jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país. La educación es el motor que 
promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito 
del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito 
educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento 
económico y por un futuro mejor. En la esfera individual, la educación supone facilitar el desarrollo personal y la integración social. 
El nivel educativo determina, en gran manera, las metas y expectativas de la trayectoria vital, tanto en lo profesional como en lo 
personal, así como el conjunto de conocimientos, recursos y herramientas de aprendizaje que capacitan a una persona para cumplir 
con éxito sus objetivos. Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades 
y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades. Solo desde la calidad se 
podrá hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 de la Constitución española: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». 
http://www.feuso.es/media/TEXTO%20COMPLETO%20LOE%20LOMCE.pdf, pp. 6-7. 
Nel testo de “La buona scuola” si afferma che l’autonomia scolastica è attuata “per affermare il ruolo centrale della scuola nella 
società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e 
gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una 
scuola aperta, quale laboratorio   permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 
cittadini”. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg, art. 1. 
 

http://www.feuso.es/media/TEXTO%20COMPLETO%20LOE%20LOMCE.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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fa a scuola in molti casi non è un portare fuori i talenti della persona, ma piuttosto un 

portare dentro i valori e gli schemi mentali e comportamentali della cultura di riferimento, 

quindi non è un ex-ducere ma piuttosto un in-ducere, cioè indottrinare, inculcare (Cheli, 

cit. in Coccagna e Locatelli, 2013a, p. 13).3 

Sembra, dunque, che ciò che spesso avviene a scuola è un “istruire” nel senso etimologico deteriore (da un 

punto di vista educativo) del termine, quello di in-struere, collocare a strati 

(http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/istruire/), secondo la metafora dell’imbuto (Alcaraz, 2016), del 

vaso da riempire o della vite storta da raddrizzare secondo i modelli di riferimento (Meirieu, 1998; Recalcati, 

2014) con conseguenze che possono essere a volte anche devastanti, come ha ben mostrato Miller (2012).  

D’altro canto, se guardiamo all’etimologia della parola “insegnare”, che è un altro elemento chiave richiesto 

alla scuola, questa significa segnare dentro e quindi influire, incidere, lasciare una traccia. E proprio questo 

movimento bidirezionale dentro-fuori “ex-ducere/in-segnare” è ciò che la scuola dovrebbe fare: lasciare 

traccia nella vita (Fullan, 2001, p. 13), consentire il pieno sviluppo dell’individuo con un movimento “verso 

dentro”, permettendogli, allo stesso tempo, di evolversi e andare oltre sé stesso attraverso lo studio e la 

pratica, con un movimento “verso fuori” -tanto in senso verticale, di superamento di sé stesso, che 

orizzontale, di apertura al mondo e agli altri- (Contreras, 2010; Masschelein & Simons, 2014): vale a dire 

“segnare” l’individuo per consentirgli il pieno sviluppo nella sua totalità e permettergli, pertanto, di agire al 

meglio e secondo le sue potenzialità all’interno della società in cui si trova a vivere ed esercitare i suoi diritti 

e doveri senza tuttavia plasmarlo ma, anzi, fornendogli gli strumenti necessari per mettere in discussione e 

migliorare la società stessa; ovviamente un tale approccio non è neutro e costituisce, di per sé, come ogni 

tipo di attività di insegnamento, un atto politico che ha profonde implicazioni e conseguenze (Bruner, 1997; 

Freire, 1971, 1973; Ikeda, 2003; Meirieu, 2006).  

C’è da chiedersi, dunque, non solo se sia effettivamente fattibile soddisfare, da parte dell’istituzione 

scolastica, un tale carico di oneri (Gimeno, 2000) ma anche se una mancanza di cambio radicale nella scuola, 

malgrado numerosi e illustri pedagogisti lo vengano sollecitando da almeno un secolo, non sia frutto di una 

noncuranza, una trascuratezza e una negligenza innocenti o, in qualche modo, volute:  

Tal vez no deberíamos leer la historia de la escuela como una historia de reformas e 

innovaciones, de progreso y modernización, sino como la historia de una domesticación; 

como la historia de una serie de tácticas y de estrategias para eliminar, restringir, 

coaccionar, neutralizar o controlar la escuela (Masschelein & Simons, 2014, p. 49). 

D’altro canto, è anche vero che il cambiamento nella scuola, come si vedrà, è legato a una tale quantità di 

fattori, vede coinvolte talmente tante figure e ha talmente tante implicazioni che non sembra di facile 

attuazione, tanto più se chi dovrebbe portare avanti il cambio è a sua volta frutto di ciò che vorrebbe 

cambiare e forma quella società che è causa ed effetto allo stesso tempo della scuola, a sua volta causa ed 

effetto della società, come si è visto.  

Pertanto, si può forse dire che se la scuola di oggi è come è, è perché le si richiedono funzioni, finalità, scopi 

che poi, allo stesso tempo, le vengono sottratti tramite una deriva “quantitativistica” e “burocraticistica” che 

la priva della sua vera essenza, per cui le sue stesse “creature”, siano esse intese come prodotti e processi o 

come persone, le si “rivoltano contro”: gli esami, i voti, gli standard, il raggiungimento di obiettivi e 

competenze sembrano essere divenuti fini a sé stessi, privando la scuola della sua primigenia funzione e 

spingendo i giovani a odiarla e rifiutarla. 

 

                                                           
3 Per tornare alle origini greche dell’istituzione, “portare fuori” è proprio ciò che faceva la maieutica socratica. 

http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/istruire/
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1.1.2. La scuola: per chi?  
Infatti, se quella appena esposta è la funzione educativa della scuola in quanto indica a cosa serve, vale a dire 

per lo sviluppo e il progresso di una società migliore e più giusta, più equa e più libera, se ne può delineare 

un’altra sociale, volta ad analizzare a chi serve. Sembra ovvio che si tratta di due facce della stessa medaglia, 

dato che la società è composta di individui e che l’una e gli altri si influenzano reciprocamente in un gioco di 

specchi inscindibile (Dewey, 1916; Makiguchi, 1989). Gli studenti di oggi saranno cittadini di domani, gli eredi 

dell’attuale società, ma allo stesso tempo sono già parte di questa società: hanno il diritto di reclamare una 

scuola che dovrebbe essere per loro; e noi adulti avremmo il dovere di tener conto delle loro esigenze, 

necessità, richieste. Infatti, ogni nascita porta nel mondo un atto di innovazione che non può essere 

tralasciato e trascurato se davvero si ha a cuore il progresso (inteso, dal nostro punto di vista, come ormai 

dovrebbe essere chiaro, come il perseguimento di un mondo più equo, più giusto e più felice). Come afferma 

Hanna Arendt, 

La educación es el lugar en que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para 

asumir su responsabilidad y, por la misma razón, salvarlo de esa ruina que, de no ser por 

este renovarse, de no ser por la llegada de lo nuevo y lo joven, serla inevitable (Arendt, 

1993, p. 53). 

Sembra che si tenda a pensare, probabilmente sbagliando, infanzia e adolescenza come fasi preparatorie 

all’età adulta ma ci si dimentichi troppo spesso quanto ogni individuo fin dalla nascita possa apportare alla 

società in cui cresce e quanto valore, quanta ricchezza possieda da offrire a chi lo circonda (si pensi per 

esempio al grande movimento di giovani che reclamano ai governi di vari paesi misure efficaci per prendersi 

cura del nostro pianeta, nato dalla forza e dalla determinazione di una teenager svedese).4 Infatti, come 

afferma lo scrittore André Stern (2019), l’adulto, considerandosi come ultima tappa di uno sviluppo nel quale 

il bambino rappresenta lo stadio zero, instaura una relazione di potere con l’infanzia e allo stesso tempo, 

diventando adulto, perde tutto quel potenziale che possiede, invece, nella tappa dell’infanzia dove ancora 

mille possibilità si possono schiudere all’essere umano (Stern, 2019). Come sostiene Oakeshott (cit. in 

Bárcena, 2002, p. 119), l’educazione dovrebbe essere intesa come un dialogo intergenerazionale in cui la 

voce dei ragazzi e delle ragazze, bambine e bambine venga tenuta nella dovuta considerazione in quanto ogni 

individuo nasce e, con la sua nascita, rompe un equilibrio precedente e apporta, con il suo essere, qualcosa 

di nuovo che va ascoltato, recepito e tenuto in considerazione. La società futura non può migliorare se non 

si dà voce, spazio e ascolto all’infanzia (Stern, 2019), a chi ha una visione scevra da sovrastrutture e 

impalcature che ne impediscono il rinnovamento, anche perché qualsiasi mondo sarà sempre vecchio 

rispetto alla novità di una nuova nascita (Arendt, 1993). Se considerata da questo punto di vista, appare 

quindi una contraddizione in termini pensare di formare cittadini del futuro senza riconoscere i diritti che 

questi stessi cittadini hanno oggi, nel presente, e senza ascoltare le loro voci (si pensi in proposito a Francesco 

Tonucci e alla sua città dei bambini). Infatti, “La natalidad es la posibilidad misma del cambio” (Bárcena, 2002, 

p. 119) perché la rottura creata da una nuova nascita è una sorta di rivoluzione, un’interpretazione del mondo 

in totale libertà, scevra da riflessi condizionati. Da qui dunque il ruolo chiave dello studente per il 

cambiamento: dar voce ai ragazzi e ragazze della scuola,5 cambiare il loro ruolo all’interno del processo di 

insegnamento-apprendimento. Una tale visione dell’età non ancora adulta sembra essere presente anche 

nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, che 

afferma, all’articolo 12, che l’opinione dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine, va tenuta 

nella dovuta considerazione.  

                                                           
4 Si veda in proposito il discorso di Greta Thunberg al World Economic Forum lo scorso 29 gennaio (in bibliografia) e i 
numerosi articoli apparsi sulla stampa internazionale in occasione della marcia mondiale per il pianeta del 15 marzo 
2019 e della nascita del movimento FridaysForFuture (per es. Talignani, 2019, in bibliografia). 
5 È ciò che ha portato, per esempio, alla nascita della Student Voice Foundation (v. https://studentvoice.org/). 
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La verdadera política es como el acto revoluzionario de la infancia: una incisión en el 

mundo ya interpretado que, al hacer como si no tuviera ya signado un sentido, lo inventa. 

La infancia eso es: invención de un mundo en radical libertad [...] no a la sombra de un 

mundo de reflejos condicionados. Por eso podemos decir que el ser humano no 

contribuye al mudo fabricando, sino amando. [...] Vivir a la luz del tiempo de la natalidad 

y de la infancia nos permite establecer una relación amorosa con el mundo (Bárcena, 

2002, p. 118). 

E questo riteniamo sia ciò che forse porterà, un giorno e in ultima istanza, alla creazione di un mondo 

migliore. Infatti, se si riconoscesse ai giovani di oggi il loro ruolo all’interno della società, si ammetterebbe 

anche la possibilità del cambiamento e si valorizzerebbe il contributo che ciascun individuo potrebbe 

apportare perché tale cambiamento possa avvenire: come sostiene Bárcena, “Una educación que no procure 

lo mismo, sino lo distinto, es una educación, entonces, que piensa la humanidad del hombre como aquello 

que está compuesto por los que fueron, por los que son, y por los que vendrán” (Bárcena, 2002, p. 120) e, in 

definitiva, riconosce l’essere umano nella sua interezza e complessità, nei suoi molteplici aspetti e da un 

punto di vista integrale e completo, olistico. Occorrerebbe non dimenticare che, come affermava de Saint-

Exupery, ogni adulto è stato bambino e ogni adulto è un bambino che, se ha acquistato conoscenza in termini 

di esperienza, ha sicuramente anche perso qualcosa in termini di purezza, creatività e fantasia (de Saint-

Exupery, 1943), di potenzialità (Stern, 2019).  

Riteniamo dunque che sia questa l’accezione dalla quale intendere la necessità di riconsiderare il ruolo degli 

studenti, di “metterli al centro” come comunemente si dice oggi, del processo di insegnamento-

apprendimento, ascoltarli nell’interezza del loro essere, come persone (e ciò ha diverse implicazioni, come 

vedremo più avanti). Siamo d’accordo infatti con Morales Garcìa quando afferma che  

Pensar la educación como acontecimiento ético significa asumirla como una relación con 

el otro desde la alteridad, más allá de los discursos técnico-especializados o en términos 

económicos. Es la práctica de la hospitalidad y el acogimiento al recién llegado; es la 

educación como acción constitutivamente ética de una pedagogía de la radical novedad, 

en el que el ser humano se convierte en el epicentro de todo el proceso de aprendizaje 

(Morales García, 2010, p. 196). 

Assumere questa prospettiva, significherebbe pensare che il cambio, volendo, non è in prospettiva ma già 

presente, qui ed ora; significherebbe accogliere l’altro e avere l’umiltà di ascoltare anche quando le risposte 

non sono quelle che ci aspettiamo; significherebbe ripensare e ripensarsi, cambiare prospettiva, aprire le 

porte al nuovo (Fernández Bravo, 2019; Tonucci, 2008; Vallejo, 2014).  

 

1.2. La scuola di oggi e la necessità del cambiamento 
Tali principi, in teoria, sono enunciati tanto nella costituzione italiana quanto in quella spagnola: la prima 

all’articolo 3 recita che è compito della repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che, “limitando di fatto la libertà 

e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 

di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (Costituzione della Repubblica 

Italiana, 1947, art. 3); la seconda all’articolo 27 afferma che “Todos tienen el derecho a la educación. [...] La 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (Constitución española, 1978, art. 

27). Tuttavia, i tassi di abbandono, dispersione e fallimento scolastico sembrerebbero testimoniare che, di 

fatto, tali diritti fondamentali non vengono rispettati (Benvenuto, 2011; Gimeno, 2000). Già nel 1967 un 

ragazzo della scuola di Barbiana affermava che “La scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde” (Scuola 

di Barbiana, 1967, p. 35); ad oggi, purtroppo, le cose non appaiono cambiate (Batini e Bartolucci, 2016; 



 
 

19 
 

Gimeno, 2005; Ottaviani, 2015; Pérez, 2012). Se la scuola dovrebbe essere, dunque, per i ragazzi e le ragazze 

di oggi, cittadini e cittadine di oggi e di domani, di fatto non sembra esserlo effettivamente. Perché? E da 

quale punto di vista? Che caratteristiche ha la scuola di oggi, per cui diciamo che è rimasta uguale a quella di 

duecento anni fa, non rivestendo, quindi, in genere alcuna attrattiva per i giovani del XXI secolo?6 Come 

afferma Alcaraz (2016), è utile analizzare alcuni dei “mali” del nostro sistema educativo perché “conocer al 

enemigo ayuda a combatirlo” (ivi, p. 248).  

 

1.2.1. Una giornata in una scuola secondaria come punto di partenza e elemento di riflessione  
Pensiamo a una giornata tipo di uno studente in una classica scuola secondaria: si entra in classe, uno spazio 

normalmente chiuso tra quattro mura con banchi normalmente disposti in file, delle sedie, una cattedra, una 

lavagna (elettronica o meno), un docente; i compagni e le compagne hanno tutti la stessa età, più o meno; 

per un’ora, si condivide questo spazio e si affronta un determinato argomento relativo a un certo ambito 

disciplinare su alcuni contenuti, per lo più lontani dagli interessi dei ragazzi e delle ragazze e da loro percepiti, 

il più delle volte, come inutili, normalmente con un libro e in modo individuale, per cui il docente spiega e poi 

vengono svolti degli esercizi; dopo di che, si cambia materia e docente e così via, per 6 ore al giorno, per 5 

giorni a settimana. Il tutto volto per lo più ad ottenere dei voti e un certificato finale che attesti che si è 

compiuto, bene o male, il percorso richiesto. Cosa dovrebbe esserci di attrattivo in tutto ciò perché a un 

ragazzo o a una ragazza venga voglia di partecipare attivamente a una tale routine?  

Osserviamo gli elementi che compongono questa scena e che caratterizzano, generalmente, la scuola; si 

tratta di elementi strettamente legati e interdipendenti tra loro e quindi difficilmente scindibili l’uno 

dall’altro, ma che per chiarezza elenchiamo in questo modo: 

1. Innanzi tutto, il tipo di insegnamento – e quindi di apprendimento – che, potremmo dire, 

comprende la direzione e il modo. Per quanto riguarda la prima, questa continua ad essere per 

lo più di tipo lineare e trasmissivo, centrata sulla figura del docente dispensatore di sapere; 

l’alunno è, generalmente, passivo e il movimento, pertanto, unidirezionale, dal docente al 

discente; per quanto riguarda il modo, vi è una netta separazione tra teoria e pratica, corpo e 

cervello, cuore e mente per cui viene normalmente valorizzato tutto ciò che è razionale e 

cerebrale mentre le attività legate a ciò che vi è di pratico, materiale, artistico, emotivo e 

corporale non vengono, generalmente, troppo prese in considerazione e non hanno, per lo più, 

una posizione rilevante nel processo di insegnamento-apprendimento; inoltre l’apprendimento 

è concepito in modo individualizzato così come, di conseguenza, la valutazione (v. punto 3); le 

relazioni, pertanto, non vengono incentivate e non rientrano nel processo di insegnamento-

apprendimento 

2. l’oggetto dell’insegnamento: in genere si tratta dei contenuti delle singole discipline, la cui 

assimilazione diventa il fine ultimo dello stare in classe e che spesso e volentieri sono dispensati 

attraverso un libro di testo e percepiti come lontani e inutili dagli studenti; tuttavia c’è da 

ricordare che la scuola, sebbene per molti costituisca l’unico mezzo per entrare in contatto con 

l’alta cultura, non è il luogo unico e principale in cui si apprende perché l’apprendimento può 

                                                           
6 Riteniamo altamente significativo che, in un festival tanto nazional-popolare come quello italiano di San Remo, abbia 
riscosso grandissimo successo, quest’anno, la canzone “Argento Vivo” di Daniele Silvestri, nella quale, dando voce a un 
ragazzo di sedici anni, la scuola viene definita come una cella nella quale si è rinchiusi dall’età di sei anni, pur senza 
aver commesso altro reato se non quello di nascere.  
Per ascoltare la canzone si rimanda al link: 
https://www.bing.com/videos/search?PC=BQ02&q=silvestri+sanremo+argento+vivo&ru=%2fsearch%3fFORM%3dBQS
BRL%26PC%3dBQ02%26q%3dsilvestri%2bsanremo%2bargento%2bvivo&view=detail&mmscn=vwrc&mid=D6E62F174
813FEDC5664D6E62F174813FEDC5664&FORM=WRVORC 
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avvenire in tanti luoghi e con tanti canali diversi; la scuola dovrebbe essere il luogo privilegiato 

dello studio:  

es la apertura de un mundo fuera de nosotros mismos y la implicación de 

los niños o de los jóvenes en ese mundo compartido. No se trata, por lo 

tanto, de partir del mundo inmediato del niño o del joven, sino de llevarlos 

a un mundo más amplio, de introducirlos en las cosas del mundo 

(matemáticas, inglés, cocina, carpintería) y, literalmente, de ponerlos en 

contacto con esas cosas, de ponerlos en su compañía, de modo que esas 

cosas -y con ellas el mundo- empiecen a ser significativas para ellos. Eso es 

lo que permite a un joven experimentarse a sí mismo como ciudadano del 

mundo. Pero eso no quiere decir que se experimente a sí mismo como 

alguien con derechos y obligaciones formalmente definidos. Por el 

contrario, eso significa interesarse en el mundo (en algo) y sentirse 

comprometido e implicado en algo que va más allá de uno mismo en tanto 

que es un bien común (Masschelein & Simons, 2014, p. 47).  

3. la valutazione che si concretizza in un voto individuale basato, generalmente, sulle conoscenze 

acquisite; l’errore viene normalmente stigmatizzato e penalizzato; si presuppone che tutti 

debbano raggiungere determinati obiettivi e determinati risultati più o meno nello stesso lasso 

di tempo; 

4. i tempi, rigidamente predeterminati e precostituiti, e i luoghi: aule chiuse, più o meno adorne, 

con banchi e sedie disposti il più delle volte in file per cui gli studenti non si possono guardare 

negli occhi ma sono tutti rivolti al docente, come tanti pianeti verso il loro sole. 

Analizziamo un po’ più in dettaglio questi elementi. 

 

1.2.2. Quale insegnamento per quale apprendimento  
Riteniamo di poter affermare che, nella società attuale, compito della scuola non possa essere trasmettere 

contenuti, come poteva forse invece essere un tempo, quando l’accesso ai canali di informazione era 

appannaggio di pochi e il libro era l’unico mezzo per accedere a determinati contenuti: perché? Perché nella 

“società rete” (Castells, 2001) in cui viviamo, dove l’informazione è orizzontale e multipla, non ha senso 

pensare all’oggetto di insegnamento come una mera serie di contenuti da trasmettere, né utilizzare il libro 

di testo come fosse una Bibbia depositaria dello scibile: l’informazione ormai si può ottenere in diversi modi 

e tramite diversi canali (Fernández Navas, 2015). Invece,  

Yet, in most schools you visit in 2018, you see teachers teaching the exact same subject 

matter as they taught in 1918: reading, writing, math, science, history and foreign 

languages. Debates about the future of education centre on changing how we teach, to 

embrace technology in the classroom, but there is almost no debate about changing what 

we teach. Any discussion of the future of work should go hand-in-hand with a discussion 

of the future of curriculum. Problem-solving, creative thinking, digital skills and 

collaboration are in greater need every year yet are not taught in our schools. Even when 

schools teach digital skills, they focus on how to use technology – how to create a 

document or a presentation – rather than how to create technology. Some of the topics 

we teach today will no longer be essential in the 2030s: handwriting is increasingly 

obsolete, complex arithmetic is no longer done by hand, and the internet has replaced 

the need to memorize many basic facts (Partovi, 2018).  
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Anche il fondatore di Alibaba Group Jack Ma al World Trade Forum ha recentemente affermato che occorre 

cambiare non solo il modo in cui insegniamo ma anche cosa insegniamo in quanto ciò che si insegna ora è 

basato sulla mera conoscenza e, quindi, obsoleto (Ma, 2018): potremmo dire che in realtà è basato più 

sull’informazione che sulla conoscenza. Sebbene l’idea di scuola qui delineata non sia quella meramente 

utilitaristica di preparazione al mondo del lavoro tout court, ma una idea molto più ampia e complessa, 

riteniamo innegabile che pensare di insegnare/apprendere solo contenuti disciplinari sia  non solo 

anacronistico ma venga meno anche a ciò che è stato detto dovrebbe fare la scuola secondo la prospettiva 

di questo lavoro, vale a dire fare in modo che i ragazzi e le ragazze di oggi imparino a confrontare, analizzare, 

criticare, conoscere il mondo che li circonda e crearsi quegli strumenti che, al tempo stesso, gli permettano 

di criticarlo e migliorarlo. Anche perché, in una società bombardata di informazioni, non avere le abilità per 

comprendere e discernere vuol dire essere, letteralmente, analfabeti (Fernández, 2015): infatti, come scrive 

Mimmo Candito in un articolo recentemente apparso su “La Stampa”, quasi l’80% dei nostri connazionali  

sono incapaci di ricostruire ciò che hanno appena ascoltato, o letto, o guardato in tv e sul 

computer. Sono incapaci! La (relativa) complessità della realtà gli sfugge, colgono soltanto 

barlumi, segni netti ma semplici, lampi di parole e di significati privi tuttavia di 

organizzazione logica, razionale, riflessiva. Non sono certamente analfabeti “strumentali”, 

bene o male sanno leggere anch’essi e – più o meno – sanno tuttora far di conto 

(comunque c'è un 5 per cento della popolazione italiana che ancora oggi è analfabeta 

strutturale, “incapace di decifrare qualsivoglia lettera o cifra”); ma essi sono analfabeti 

“funzionali”, si trovano cioè in un'area che sta al di sotto del livello minimo di 

comprensione nella lettura o nell'ascolto di un testo di media difficoltà. Hanno perduto la 

funzione del comprendere, e spesso – quasi sempre - non se ne rendono nemmeno conto” 

aggiungendo che “il “discorso” ha al centro la scuola, il sistema educativo del paese, le 

scelte e gli investimenti per la costruzione di un modello funzionale che superi il ritardo 

con cui dobbiamo misurarci in un mondo sempre più aperto e sempre più competitivo 

(Candito, 2017). 

Occorrerebbe dunque superare la sterile suddivisione in materie e creare ponti, e non barriere, e ciò 

comporterebbe necessariamente il superamento anche dell’uso del libro di testo come strumento 

privilegiato di lavoro in aula e l’utilizzo delle nuove tecnologie per sfruttarne le potenzialità legate non solo 

ad una maggiore familiarità dei giovani con questi mezzi ma anche all’enorme opportunità di ampliamento e 

arricchimento di fonti di informazione che essi offrono; inoltre, forse, se la scuola venisse percepita essa 

stessa “vita” e l’oggetto di insegnamento partisse dagli interessi degli alunni, quest’ultimo non sarebbe più 

visto come qualcosa di separato da ciò che è fuori dalla scuola, ma parte integrante della vita stessa, appunto, 

in una sorta di percorso di andirivieni tra “dentro” e “fuori” dall’aula.  

La critica all’utilizzo del libro come mezzo unico di lavoro era presente già in Freinet che in un articolo lo aveva 

definito come strumento di abbrutimento non solo per gli studenti ma anche per il maestro, affermando che 

i manuali uccidono il senso critico e diventano ben presto un mondo a parte investito di un’autorità che di 

fatto non hanno, rappresentando invece solo un pensiero passibile di errore (cit. in Freinet, 1973, pp. 44-45); 

non a caso, il libro mancava del tutto nella scuola di Barbiana di don Milani dove era la vita stessa oggetto di 

studio, così come nelle classi di Mario Lodi (Coccagna, 2013): se sono la ricerca e la scoperta i motori 

dell’apprendimento, la curiosità dei ragazzi ne è la molla propulsiva. Freinet, infatti, non solo faceva 

materialmente creare ai suoi studenti La Gerbe, il loro giornale di classe, ma ne incentivava lo scambio con 

altre classi in villaggi lontani, in un’ottica costruttivista e di apertura della scuola al mondo e del mondo alla 

scuola (Freinet, 1973). 
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Se abbiamo finora parlato di oggetti e strumenti, è imprescindibile trattare della relazione, e quindi della 

direzione attraverso cui avvengono la comunicazione e lo scambio, che sempre entrano in gioco e connotano 

il rapporto tra apprendimento e insegnamento; infatti,  

La pedagogía como transmisión unidireccional y abstracta de información del docente 

hacia el aprendiz/receptor pasivo [...] ha perdido su vigencia. La pedagogía bancaria 

(Paulo Freire) o la pedagogía del camello (Philippe Meirieu), propia de la escuela de la era 

industrial que se ha mantenido hasta nuestros días, ya no puede sobrevivir, por estéril y 

ridícula, en la era digital (Pérez, 2014, p. 39).  

Questa, tuttavia, continua ad essere la modalità prevalente di insegnamento-apprendimento nelle aule 

(Alcaraz, 2016; Berlinguer, 2016a, 2016b). Si tratta di quello che Alcaraz (2016) definisce il “modello 

dell’imbuto” e Recalcati (2014) del “vaso da riempire” di platoniana memoria per cui il sapere è 

unidirezionale, dal docente dispensatore all’alunno “recipiente” che lo accoglie, ove l’apprendimento viene 

concepito in modo nozionistico e mnemonico, riproduttivo di ciò che l’insegnante ha detto, fatto, prescritto 

e in cui il rischio, la scelta, la critica, la riflessione sembrano essere poco o nulla incentivati. Tuttavia, se la 

scuola, come detto, dovrebbe essenzialmente dare gli strumenti per comprendere la realtà circostante e 

scegliere liberamente, per imparare a vivere (Morin, 2015) e per poter essere felici (Makiguchi, 1989), è ovvio 

che un tale tipo di approccio non è di alcuna utilità ma, anzi, rischia di essere dannoso e pernicioso: se gli 

alunni e le alunne imparano solo a ritrasmettere contenuti fornitigli da altri, senza sviluppare capacità critica, 

riflessiva e senza poter ponderare, dissentire, verificare, argomentare, dibattere e controbattere, imparano 

anche a stare zitti e probabilmente continueranno a farlo durante la loro vita (Tonucci, 2008).  

Inoltre, secondo molti autori, motore dell’apprendimento è la motivazione in tutte le sue sfaccettature 

(Blumenfeld, Bueno y Forés, 2015; Boscolo, 2016; Varisco, 2002) e questa risiede - o no - nell’alunno che, 

pertanto, dovrebbe scalzare il docente dal ruolo di protagonista che normalmente occupa durante le lezioni 

e prendere il suo posto come fulcro e perno del processo di insegnamento-apprendimento; soprattutto in 

un’epoca come la attuale, in cui assistiamo a una “obesità di informazioni”, come ha detto qualcuno, il ruolo 

del docente, in quest’ottica diversa e da questa posizione “altra” non viene sminuito ma diventa, anzi, 

fondamentale come guida e aiuto per permettere agli studenti di costruire il proprio apprendimento e la 

propria comprensione del mondo (Alcaraz, 2016; Morin, 2001, 2015; Pérez, 2012). Anzi,  

È, invece, accertato che la motivazione abbia una natura sociale (Walker et al., 2010), che 

può essere potenziata dal contesto socio-culturale di cui gli studenti fanno parte. 

Pertanto, gli elementi motivanti vanno costruiti in classe, predisponendo attività tali da 

attivare una partecipazione costruttiva, facendo leva su obiettivi sfidanti e interessanti 

per tutta la classe (Cesareni, Ligorio e Sansone, 2018, pp. 43-44). 

Dunque, è proprio la centralità dell’insegnante nel processo e nella relazione educativa che caratterizza la 

scuola come centro per l’insegnamento perché si può apprendere, se lo se desidera, ovunque, ma il luogo 

principe per insegnare è, appunto, la scuola (Biesta, 2017). È molto interessante, al riguardo, ciò che proprio 

Biesta (2017) afferma circa l’importanza del ruolo del docente in tale relazione, perché di ciò sempre si tratta, 

di insegnamento-apprendimento. Egli, infatti, parla dell’insegnamento come di un regalo, della possibilità di 

regalare qualcosa, un qualcosa che consiste nel trascendere sé stessi, nella possibilità di andare “más allá de 

la capacidad del yo” e, quindi vivere l’esperienza del “ser enseñado por” che è radicalmente diversa de quella 

di “aprender de”:  

cuando los alumnos aprenden de su profesor, se podría decir que utilizan a los docentes 

como un recurso, al igual que un libro o internet. Además, cuando aprenden de sus 

profesores, introducen a sus docentes, y lo que hacen o dicen, dentro de su propio círculo 

de comprensión, dentro de su construcción. Esto significa que, básicamente, pueden 
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controlar lo que aprenden de sus educadores. Con esto no pretendo sugerir que no haya 

lugar para este tipo de aprendizaje de los docentes [...]. Más bien lo que digo es que 

aprender de alguien es una experiencia radicalmente distinta a la experiencia de ser 

enseñado por alguien. Cuando pensamos [...] que “esta persona realmente me ha 

enseñado algo”, lo más probable es que mos refiramos a experiencias en las que alguien 

nos mostró algo o nos hizo darnos cuenta de algo que realmente entró en nuestro ser 

desde afuera. Estas enseñanzas a menudo nos aportan un entendimiento de nosotros 

mismos y nuestra manera de hacer y ser (Biesta, 2017, pp. 71-72).  

È proprio tale regalo a costituire, dunque, l’essenza dell’insegnamento che, appunto, avviene sempre in una 

relazione ove l’altro è fondamentale perché un tale dono possa aver luogo. E tale altro è l’alunno come 

persona nella sua interezza, essere umano come dotato non solo di cervello ma anche di corpo, non solo di 

testa ma anche di cuore; ove ciò non viene tenuto in conto, la teoria viene privilegiata sulla pratica e 

sull’esperienza, l’astratto sul concreto, il razionale sull’emotivo. Come scrive Malaguzzi nella splendida poesia 

Invece il cento c’è,  

Il bambino ha cento lingue […]  

ma gliene rubano novantanove.  

La scuola e la cultura gli separano la testa dal corpo.  

Gli dicono: di pensare senza mani 

Di fare senza testa 

Di ascoltare e di non parlare 

Di capire senza allegrie 

Di amare e di stupirsi 

Solo a Pasqua e a Natale. (Malaguzzi, L. Invece il cento c’è, cit. in Coccagna e Locatelli, 2013b, pp. 159-160). 

 

Eppure gli studenti sono corpi -oltre che menti- (Recalcati, 2014) agenti: è ormai dimostrato che l’esperienza 

e il “cuore” (oltre che il cervello) rivestono un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento 

(Blumenfeld et al., 2015; Dewey, 1916, 1938; Vygotskij, 1991): i meccanismi cognitivi e quelli emotivi sono 

diversi ma sempre inscindibili gli uni dagli altri perché si attivano sempre contemporaneamente (Lucangeli, 

2015, 2017; Manes y Niro, 2019) per cui, perché vi sia un apprendimento profondo e significativo, è 

necessario che vi sia anche il piacere di apprendere (Manes y Niro, 2019) e che il soggetto che apprende lo 

faccia con tutta l’interezza del suo essere, non solo con il cervello ma anche con il corpo e con l’anima, ove 

creatività e affettività hanno un ruolo cruciale (Ausubel, 1998; Blumenfeld et al., 2015; Lucangeli, 2015, 2017; 

Novak, 2001; Rogers, 1974). Inoltre, è ormai assodato che fattori decisivi per l’apprendimento sono 

l’interazione e lo scambio verbale (e non solo), in quanto la mente opera e agisce in un ambiente e a contatto 

con altre menti e, attraverso il dialogo e la collaborazione, apprende e pensa; l’apprendimento, infatti, è 

un’attività sociale (Bereiter, 2002; Blumenfeld et al., 2015; Bruner, 1997; Dewey, 1916; Fullan, 2001; 

Pontecorvo, 2016; Vygotskij, 1978, 1991): la cooperazione e il dialogo sono fondamentali per questo come 

per un reale ed effettivo esercizio di democrazia (Freinet, 1975). La cooperazione, il dialogo, la collaborazione, 

dovrebbero venire stimolati e incentivati; i rapporti interpersonali dovrebbero essere basati il più possibile 

sul rispetto e l’amore, verso sé stessi e verso gli altri perché si apprende anche per emulazione: numerose 

ricerche hanno infatti evidenziato che relazioni positive e pratiche di generosità favoriscono il benessere e la 

felicità e producono un “effetto cascata” che porta ad imitarle (Manes y Niro, 2019). Non a caso don Milani 

aveva adottato lo slogan I care scrivendolo sulla porta del suo ufficio (Coccagna, 2013) – e, sia detto per 

inciso, proprio la mancanza di cura degli studenti viene indicata da Hargreaves come una delle principali 

cause di drop out scolastico in Inghilterra (Hargreaves, 2002)-. La sfera emotiva dovrebbe essere tenuta in 

grande considerazione e il rispetto, la gentilezza e la cortesia, l’amore verso il prossimo dovrebbero essere 

sempre componenti essenziali della linea pedagogica adottata, tuttavia, in genere, la scuola non privilegia 
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attività collaborative ma compiti individualizzati e il più delle volte le emozioni e la sfera affettiva non 

sembrano avere spazio nelle aule scolastiche (Alcaraz, 2016; Santos, 2014): come ricorda Laffi (2018), la prima 

cosa che si vede in un feto, durante la prima ecografia, è il cuore, ma questo si dimentica presto nella società 

del consumo, così come a scuola che di questa società fa parte. 

Anche in questo caso, dunque, la relazione che si stabilisce con il docente è essenziale perché la relazione 

umana influisce e influenza il processo di insegnamento e apprendimento e l’insegnante, che continuamente 

si trova a dover decidere come agire e cosa proporre, in che modo lavorare e che tipo di relazioni instaurare, 

ha un ruolo chiave nella vita dell’aula attraverso il suo modo di porsi e agire, comportarsi e essere (Martín, 

Blanco y Sierra, 2018; Pérez, 2019).  

Per quanto riguarda l’esperienza, è ormai assodato che l’apprendimento non può essere solamente teorico. 

Si apprende meglio ciò che si sperimenta in prima persona, “sporcandosi le mani”, provandolo sulla propria 

pelle. Anzi, le idee spesso sono il risultato dell’azione (Dewey, 1897) e, per dirla con Bruner, nella storia dello 

sviluppo umano, “la prassi precede il nomos” (Bruner, 1997, p. 167); nella scuola di Barbiana di don Milani, 

così come in quella di Freinet, il lavoro manuale era la molla per stimolare il pensiero. L’applicazione o la 

sperimentazione pratica implicano l’interezza di corpo e mente nel processo, l’abbinamento di riflessione e 

azione. Dewey chiaramente esplicita che anche nelle scuole tradizionali si fanno esperienze ma queste sono 

difettive dal punto di vista dell’esperienza ulteriore, vale a dire della riflessione sull’esperienza; egli propone 

l’esempio del bambino che mette il dito sul fuoco: l’esperienza che farà sì che egli apprenda a non mettervelo 

un’altra volta, è valida solo se permette di percepire determinate connessioni e successioni, determinate 

conseguenze, solo se associa il fatto che mettere il dito nel fuoco provoca dolore (Dewey, 1916, 1938). Anche 

Montessori, con la creazione di strumenti ad hoc per la manualità dei bambini, ha dimostrato quanto 

l’apprendimento avvenga attraverso la scoperta e la manualità.  

L’esperienza così come intesa da Dewey è quasi il simbolo dell’unione mente corpo: si sperimenta con il corpo 

e si riflette con il cervello; la necessità di non scindere questi due elementi, come normalmente invece 

avviene, è chiaramente espressa proprio da Maria Montessori che considera la felicità e la libertà individuali 

come condizioni necessarie per il benessere non solo mentale ma anche fisico, “ribaltando” l’antico proverbio 

latino: non solo “mens sana in corpore sano” ma anche “corpus sanum in mente sana” (Montessori, 1909).  

L’apprendimento centrato sulla persona dell’alunno consentirebbe, inoltre, anche di individualizzare il 

percorso di apprendimento, tenendo conto delle differenze e necessità di ognuno.  

Alla luce di quanto detto, dunque, un tipo di apprendimento vincolato all’esperienza, basato sulla centralità 

dell’alunno come persona nella sua interezza (che non tralasci, quindi, la componente emotiva e gli aspetti 

motivazionali) e che preveda attività di tipo cooperativo sarebbe molto più efficace e rispondente alle 

caratteristiche di una scuola che possa essere realmente di e per tutti e ciascuno. Se infatti l’individuo è parte 

del mondo e connesso e in relazione con tutti i componenti dell’universo stesso, in una fittissima trama di 

reti e relazioni, ne consegue che l’educazione non può essere di tipo tradizionale, ma del tipo che definiremo 

innovativo sebbene ciò che appare ora come nuovo si basa e recupera in realtà molte idee del passato, ancora 

incredibilmente attuali e vitali: infatti, la concezione pedagogica su delineata non è nuova, ma fortemente 

vincolata ai grandi classici della pedagogia olistica e attiva. 

Se si analizzano, per esempio, i 30 punti che definiscono l’Educazione Nuova così come furono delineati da 

Ferrière, infatti, notiamo che, se alcuni (come la ruralità, per esempio) sono in molti casi superati, altri sono 

ancora di stringente attualità (Goussot, 2014): il sapere si costruisce e si scopre, e l’allievo, nella sua globalità 

come insieme di emozioni, affetti, interessi, è il fulcro e perno dell’attività didattica. 

D’altra parte, come sostiene Contreras (1990), riteniamo che occorra rimarcare la dipendenza ontologica tra 

i concetti di insegnamento e apprendimento e ribadire che insegnare è rendere possibile l’apprendere, 

ovvero creare tutte quelle condizioni (così come sono state precedentemente esplicitate) per cui possa 



 
 

25 
 

avvenire l’apprendimento: un apprendimento che, appunto, non è inteso come semplice accumulo di 

contenuti che richiama il concetto capitalista di appropriazione quantitativa ma, in un’ottica costruttivista, 

come un sapere che si costruisce insieme, studenti e docenti, in un processo che forma e tras-forma tutti gli 

individui che vi sono coinvolti (ovvero tanto gli studenti quanto i docenti), anche perché, in ultima analisi, 

l’apprendimento coinvolge il soggetto nella sua interezza e non può avvenire senza il suo più intimo e 

personale coinvolgimento e desiderio (Contreras, 2010); infatti, sapere ed essere sono inevitabilmente 

inseparabili: la conoscenza si può trasmettere, il sapere si può solo incarnare; come ben esemplificato da 

José Contreras, possiamo infatti dire che sappiamo nuotare ma che conosciamo qualcuno: il primo verbo, 

“sapere”, rimanda a qualcosa di interno a noi, facente parte del nostro essere; il secondo, “conoscere” a 

qualcosa a noi esterno (Contreras, 2019).  

 

1.2.3. Il senso dell’apprendimento  
A questo punto riteniamo imprescindibile accennare brevemente cosa si intende per apprendere e 

comprendere. Un’altra volta il riferimento all’etimologia delle parole è altamente istruttivo. Apprendere e 

comprendere hanno la comune radice “prendere”: ad-prendere (prendere da un tutto qualcosa, afferrare) e 

con-prendere (prendere qualcosa insieme a qualcos’altro, unirlo, metterlo insieme). Apprendimento e 

comprensione viaggiano, dunque, di pari passo, inscindibili l’uno dall’altra: si apprende ciò che si comprende 

e viceversa, necessariamente “mettendo confini”, afferrando qualcosa dal flusso e caos continuo 

dell’universo, dandogli senso e forma e mettendolo in relazione con altro (Bateson, 1976; Morin, 2015; 

Varisco, 2002). Probabilmente proprio insegnare la comprensione nel suo più profondo senso del termine è 

quello che dovrebbe fare l’educazione, del presente come del futuro: come sostiene Morin (2001), la 

comprensione è nel contempo il mezzo e il fine della comunicazione umana, ed è anche ciò che ci permette 

di conoscere e quindi, fare nostro, ciò che ci circonda, che ci permette di comprender-ci per comprendere gli 

altri e di capire che “ogni vita personale è un’avventura inserita in un’avventura sociale, a sua volta inserita 

nell’avventura dell’umanità” (Morin, 2015, p. 26). Infatti, come sostiene Krishnamurti, l’educazione non è 

imitazione, ma scoperta, una fusione della capacità di pensare e amare (Belvedere, 2013), l’educazione  

tiene que ver con transformar el mundo (las cosas, las palabras, las prácticas) en algo que 

les hable [...]. De hecho, en neerlandés la palabra «autoridad» (gezag) deriva del verbo 

«decir» (zeggen): ejercer esta autoridad permite que las cosas nos digan algo, permite 

que nos interpelen. Podemos identificar un sentido similar en la palabra inglesa 

«autoridad» (authority), porque eso es lo que «escribe» (authors) el mundo, es decir, lo 

que lo convierte en algo que nos habla y que exige nuestra atención. La educación consiste 

en dotar de autoridad al mundo, no sólo hablando del mundo, sino también y 

especialmente dialogando (encontrándose, implicándose, comprometiéndose) con él. En 

pocas palabras, la tarea de la educación es asegurar que el mundo hable a los jóvenes. 

[...] Al abrir el mundo a los niños y a los jóvenes (y, como hemos dicho antes, eso no 

equivale a hacer que les resulte familiar; es traer el mundo a la vida y hacer que les hable 

y les interpele), esos niños o jóvenes podrán experimentarse a sí mismos como una nueva 

generación en relación al mundo y como una generación capaz de un nuevo comienzo. En 

el tiempo libre que la escuela hace, los niños y los jóvenes experimentan un compromiso 

o una implicación con el mundo (con las matemáticas, el lenguaje, la cocina, la carpintería) 

y no sólo descubren que tienen que ser iniciados en el mundo, sino que también son 

capaces de empezar (Masschelein & Simons, 2014, p. 46). 

Tuttavia, sembra innegabile l’esistenza di una suddivisione in discipline trattate come compartimenti stagni 

e classificate come in materie “di serie A” o “di serie B” (Robinson, 2006), frutto di una lunga tradizione che 

tuttora ci influenza e che riteniamo andrebbe invece superata (Berlinguer, 2016b); compito della scuola 
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dovrebbe essere mettere ordine (cosmos) nel caos dell’universo, ma non sostituire il caos dell’universo con 

un cosmos artificiale, lavorare per ordinare il disordine, per capirlo e averne il controllo, “costruire dei ponti” 

(Mierieu, 1998), invece “la prevalente attitudine disciplinare, separatrice, ci fa perdere l’attitudine a 

collegare, l’attitudine a contestualizzare, cioè a situare un’informazione o un sapere nel suo contesto 

naturale” (Morin, 2015, p. 72). Però, se partiamo dal presupposto che non siamo tutti uguali ma, anzi, che 

ognuno di noi è diverso dall’altro e ha delle caratteristiche che gli sono peculiari e che vanno viste, 

considerate, valorizzate (Contreras, 2002), che ognuno di noi ha i propri interessi, le proprie passioni e le 

proprie attitudini, il gerarchizzare le discipline e privilegiarne alcune invece che altre crea, di per sé, una 

discriminazione tra studenti per cui “i bravi” saranno coloro che eccellono nelle discipline considerate come 

più importanti (matematica, lingua madre, per esempio) mentre chi possiede maggiore talento, per esempio, 

in musica, arte, ballo, verrà trascurato o niente affatto considerato: se, come ha chiaramente dimostrato 

Gardner, le intelligenze sono almeno otto, la scuola sembra concentrarsi solo su due di esse, quella linguistica 

e quella logico-matematica, trascurando e sminuendo le altre -la musicale, la spaziale, la naturalistica, la 

cinestetica e, soprattutto, la interpersonale e la intrapersonale- (Davis, Christodoulou, Seider & Gardner, 

2011; Gardner, 2006).  

 Anche -ma non solo- come conseguenza di ciò, l’oggetto di insegnamento/apprendimento sembra che 

continui a rimanere alieno, il più delle volte, dal reale interesse degli alunni e snaturalizzato, 

decontestualizzato dalla vita e affrontato in maniera superficiale e banalizzata (Alcaraz, 2016; Fernández, 

2015; Pérez, 2012): Torres Santomé parla, al riguardo, di infantilizzazione e di “curriculum di turisti” (Torres 

Santomé, 2011, p. 254) per cui, spesso e volentieri viene meno il principale e primo motore della spinta e 

motivazione ad apprendere di cui abbiamo parlato sopra: la parola oggetto  

sta per objectum, vale a dire ciò che sta innanzi, qualcosa che appunto si pone come 

ostacolo, differenza. L’oggetto nel senso di objectum, è una sorta di sfida, di 

contrapposizione, di muro da infrangere, Ma oggetto di studio sono anche le discipline: 

la matematica, la geografia, la lingua, e scienze, a musica, l’arte e così via. E le discipline 

sono oggetti con i quali si scontrano gli alunni nel tentativo più o meno riuscito di 

penetrarli (Orsi, 2013 cit. in Menesini, Pinto e Nocentini, 2014). 

Riteniamo che le discipline, fondamentali per la costruzione del sapere di ogni individuo (Bruner, 1966, 1997; 

Dewey, 1916, 1938), diventino oggetti esterni proprio perché oggetto di istruzione sono i prodotti culturali 

delle epoche passate svincolati dalla realtà del presente:  

l’errore di rendere i documenti e i resti del passato il materiale principale dell’educazione 

sta nel fatto che così facendo si taglia il legame, vitale, tra presente e passato e si tende a 

rendere il passato un rivale del presente e il presente un’imitazione, più o meno futile, del 

passato [mentre] il presente è ciò che è la vita stessa man mano che si lascia il passato alle 

spalle. […] Il passato […] aggiunge nuova dimensione alla vita, a condizione di essere visto 

come il passato del presente e non come un mondo diverso e distaccato (Dewey, 1916, 

pp. 177-178) 

che sembra essere esattamente ciò che avviene invece, il più delle volte, nelle aule dove i contenuti sono 

percepiti come alieni alla vita reale e la loro trasmissione sembra percepita, spesso e volentieri, come il fine 

stesso dell’insegnamento (Gimeno, 2005) sebbene “la instrucción no es un fin en sí mismo sino una 

herramienta estratégica para alcanzar la educación” (Martínez, 2008, p. 80): se, come abbiamo più volte 

affermato, la scuola dovrebbe educare alla vita (Morin, 2015), assistiamo tuttavia a una netta separazione 

tra mondo-scuola e mondo-vita, come se fossero due entità distinte, due universi paralleli a sé stanti: invece, 

come afferma Pérez (2010), i contenuti disciplinari dovrebbero costituire non un fine in sé stesso ma un 

mezzo attraverso il quale aiutare ad affrontare le situazioni problematiche della vita. 
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1.2.4. Il ruolo della valutazione  
Conseguenza di quanto finora detto, la valutazione si concretizza, generalmente, in un voto individuale 

basato, per lo più, sulle conoscenze acquisite; si suppone che tutti debbano raggiungere gli stessi risultati 

nello stesso lasso di tempo, non prendendo in considerazione il fatto che “la scuola è di tutti ma non può 

essere pensata come se tutti fossero uguali; deve quindi essere “diseguale” per compensare le differenze. 

Non può essere ciecamente egualitaria” (Benvenuto, 2011, p. 21): pensiamo che chiedere a tutti di 

raggiungere gli stessi obiettivi non solo sia dannoso (Blumenfeld et al., 2015) ma faccia anche sì che si venga 

a creare quell’”abisso teleologico” (Gimeno, 2005, p. 116) tra le finalità educative decantate dalle leggi 

scolastiche e la realtà effettiva (Carbonell, 2001; Gimeno, 2005; Santos, 2003; Sola, 2016). Come sostiene 

Pérez (2010), la scuola convenzionale ha invertito in forma perversa la relazione mezzi-fini per cui 

l’apprendimento di contenuti disciplinari e il superamento di esami vengono considerati obiettivi validi di per 

sé, dimenticando invece che essi dovrebbero essere strumenti utili per sviluppare qualità e competenze 

umane. In un sistema che potremmo quasi definire quasi “schiavo del voto”, l’errore viene stigmatizzato 

(Lucangeli, 2017), l’apprendimento diventa una gara, “una corsa a ostacoli” (Recalcati, 2014), la motivazione 

e il desiderio di imparare vengono soggiogati dalla necessità del voto, dell’esame (Alcaraz, 2016; Hargreaves, 

2002; Santos, 2005, 2010), dell’attestato, e la scuola si converte da istituzione promotrice di libertà a 

“certificatificio” (Lucisano, 2010). Oltretutto, se non vengono raggiunti gli standard richiesti, si ripete l’anno 

o la materia, sebbene sia ormai acclarato che “la repetición no mejora los resultados académicos de los 

estudiantes ni les ayuda a nivelarse con el resto. Es más, en algunos casos hasta los empejora” (Fernández 

Enguita, 2014, cit. in Alcaraz, 2016, p. 252) e che lo stesso Andreas Schleicher, direttore del Dipartimento di 

Educazione dell’OCSE, scoraggi la ripetizione di corsi in quanto costosa ed inefficace (Schleicher, 2012, 2015): 

è ciò che Alcaraz (2016, p. 252) sintetizza efficacemente nella formula, paradossale, “si no bebes, pues dos 

tazas”.  

Sembra che la mania del voto, che depriva la scuola della sua più pura essenza, faccia sì che la valutazione 

perda la sua originaria e più autentica funzione, vale a dire quella di dialogare, migliorare, crescere, imparare 

realmente e migliorare il processo di insegnamento/apprendimento, che è il compito della verifica formativa 

(Black e William, 1998a, 1998b) e autentica (Comoglio, 2002; Wiggins, 1998), e diventi invece uno strumento 

per classificare, quantificare, gerarchizzare, misurare, torturare (Santos, 2010, 2012) e, di conseguenza, 

escludere chi non è nella media, nella norma (Laffi, 2018); la preoccupazione per il voto diventa spesso l’unica 

finalità dello studente che la vive, il più delle volte, con apprensione, ansia e paura. I voti sembrano essere 

generalmente fonte di malessere e disagio, non solo per gli studenti ma spesso anche per i docenti. Mario 

Lodi ha efficacemente affermato:  

Noi [del movimento di cooperazione educativa] abbiamo dimostrato abolendo i voti e 

sostituendo ad essi l’interesse reale del bambino, e quindi trasformando noi stessi [i 

docenti] da maestri-giudici in animatori e guide dei ragazzi, che è possibile strappare dal 

loro animo la gramigna spirituale dell’invidia e della superbia che producono 

l’opportunismo e il conformismo in un ambiente autoritario (cit. in Coccagna, 2013, p. 

194). 

Sottolineando inoltre che i valori e i principi di libertà e democrazia “non si imparano se non si vivono subito 

tra i banchi della scuola” (ivi, p. 194).  

Ultimamente sempre più attenzione viene posta da varie istituzioni interazionali (UE, UNESCO, OECD) alle 

competenze: ciò che è necessario, non è tanto conoscere dati, fatti, nozioni, eventi, quanto possedere e 

sviluppare quelle competenze e abilità che ci consentano di essere persone consapevoli e libere, le cosiddette 

“skills per il XXI secolo” (Capaldi, 2017) tra cui un ruolo considerevole rivestono le “soft skills” (Vandeweyer, 

2016), anche in campo lavorativo (Deming, 2015); si è visto, inoltre, che lavorare sulle competenze socio-

emotive genera effetti benefici non solo per il clima della classe ma anche, di conseguenza, per 
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l’apprendimento in genere (Anton, 2018; Trinchero, 2013). Riteniamo tuttavia che non si debba correre il 

rischio di trattare anche le competenze come fini ultimi da raggiungere, per verificare, gerarchizzare, 

catalogare.  

In una scuola incentrata sul rispetto dell’alunno nella sua interezza, anche la valutazione terrebbe conto in 

modo diverso dell’errore che non verrebbe più stigmatizzato ma compreso e analizzato per consentirne 

l’utilizzo ai fini migliorativi del processo di apprendimento.  

Riteniamo che la pratica corrente e generalizzata del voto individuale non solo esuli totalmente dalle finalità 

della scuola delineate al principio, ma crei anche rivalità ed egoismi che invece verrebbero per lo meno sopiti 

se si eliminassero i voti così come sono oggi e gli errori venissero solamente valorizzati per essere utilizzati 

come motore per comprendere e crescere; la collaborazione effettiva in vista di un obiettivo comune 

risulterebbe sicuramente più efficace a rendere esemplare la pratica democratica e a non fomentare egoismi 

individualistici. Il docente, in questa ottica, non sarebbe più qualcuno da temere e sentire come distante in 

quanto dispensatore di voti e di conoscenze, ma una guida, un aiuto, uno stimolo, una persona di cui fidarsi 

e da cui prendere esempio, una persona con cui lavorare per costruire qualcosa insieme. 

 

1.2.5. Tempi e spazi scolastici  
Perché spazi e suppellettili sono disposti e organizzati in una data maniera e non in un’altra? Perché i tempi 

sono suddivisi e ripartiti in un certo modo? Riteniamo che la strutturazione di tempi e spazi risponda 

all’ideologia che la determina, per cui i tempi della scuola sono suddivisi in “ore di lezione” che si svolgono in 

un determinato lasso temporale antimeridiano, rigidamente strutturato e scandito, in edifici “indifferenti” 

(Giorgi, 2016, p. 122) agli individui che vi soggiornano.  

La scuola è un organismo vivo che nel tempo si arricchisce e si modifica seguendo il 

pulsare della vita e delle sue trasformazioni, mentre il patrimonio edilizio scolastico 

esistente è costituito per gran parte di edifici anonimi o brutti, poco curati, per molti 

aspetti “non luoghi” che non possono coinvolgere emotivamente uno studente, né 

motivarlo, il contrario di quello che suggerisce Edgar Morin, cioè che le scuole 

dovrebbero essere “belle”, perché lo studente deve sentirsi accolto e amato (Zini, 2016, 

p. 19). 

La scuola è una comunità e ogni comunità è composta da corpi che si muovono in uno spazio: gli spazi, e con 

essi gli spazi scolastici, hanno un’importanza fondamentale sia per creare il senso di comunità degli individui 

che vi soggiornano, sia per creare (o no) le condizioni per cui un certo tipo di impostazione didattica e 

pedagogica possa avere luogo: disporre gli arredi e le suppellettili in un modo o in un altro, determina il tipo 

di lavoro che si svolgerà. Essere circondati da spazi belli, piacevoli, dove si trascorre volentieri il tempo ha 

indubbiamente, come ognuno di noi può sperimentare, ricadute positive sul nostro benessere, con tutto ciò 

che ne consegue (come chiaramente esplicitato nelle pagine precedenti). Tuttavia, le scuole generalmente 

non sono affatto luoghi piacevoli e accoglienti: spesso e volentieri sono edifici grigi, tristi, spesso vetusti, o 

nati per altre esigenze e in seguito divenuti scuole, o costruiti ad hoc secondo la tipologia “a corridoio”, con 

tante aule quadrate disposte ai lati, e l’impostazione pedagogica prevalente nel XIX e XX secolo della “scuola 

simultanea” per cui un insegnante, fulcro di una lezione frontale integralmente trasmissiva, istruisce 

simultaneamente più allievi: una cattedra al centro, una lavagna e tanti banchi disposti in fila e rivolti verso 

il docente (Giorgi, 2016). “Il rapporto esistente tra alunno-banco-aula” finisce “in qualche modo per costituire 

la trasposizione pedagogica di quello esistente tra operaio-macchina-fabbrica” (Meda, 2016, p. 137). Anche 

attraverso l’obbligo di permanere seduti ai propri banchi, viene lasciata ben poca libertà agli alunni: una 

libertà non solo fisica, ma, di conseguenza, come ben ha evidenziato Dewey (1938), anche morale e 

intellettuale; la passività dell’alunno – che non ha alcuna utilità ai fini dell’apprendimento (Blumenfeld et al., 
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2015) - è così il riflesso di una concezione della scuola in cui centrale è il docente e la materia che insegna, 

non lo studente con la sua necessità di agire, sperimentare, muoversi, scoprire (Vygotskij, 1991) e in cui il 

lavoro avviene in modo individuale, dove non c’è spazio per l’interazione e il dialogo, in cui la vita che si svolge 

nelle aule è separata dal resto del mondo circostante, isolata; una prova di ciò sembra essere la disposizione 

delle finestre: i banchi sono generalmente disposti in modo tale che le finestre li illuminino lateralmente per 

cui il loro [delle finestre] ruolo si riduce a quello di illuminare l’aula ma non costituisce un mezzo per guardare 

fuori, per aprirsi al mondo circostante (Weyland, 2011). L’ambiente, invece, il corpo della scuola (Weyland, 

2015), che insieme agli altri corpi degli studenti, dei professori, delle altre figure che vi lavorano all’interno, 

costituisce l’insieme fisico della comunità in una compenetrazione inscindibile di questi tre elementi, ha 

un’importanza fondamentale, tanto che Loris Malaguzzi definiva la scuola nella sua fisicità come “il terzo 

educatore”: numerosi studi hanno infatti evidenziato come i colori, gli spazi, l’illuminazione, la disposizione 

degli arredi, influiscano in maniera determinante sui rapporti interpersonali in termini di rispetto e 

miglioramento delle relazioni (Zuccoli, 2017). I corpi degli studenti e dei docenti, dunque, andrebbero (ri-

)considerati tanto nella loro interezza e globalità, da un punto vista olistico, come si diceva sopra, quanto nel 

loro essere e stare nel corpo della scuola, infatti 

Il corpo è il luogo della conoscenza inteso contemporaneamente come sapere e spazio - 

la conoscenza si attiva con il corpo nello spazio fisico. […] Conoscere e sentire vanno di 

pari passo, come ragione e sentimento e si sostanziano l’una dell’altra. La manifestazione 

di questo dialogo si trova nel corpo, che respira e traspira questo intenso dialogo, 

mostrandone in definitiva l’esito più o meno felice. È il corpo dunque il punto di 

riferimento centrale in questo discorso. Un corpo che racconta di una totalità in chiave 

olistica, che descrive anche tutte le sue promanazioni (ambienti, spazi, relazioni). Il corpo, 

infatti, non ci offre solo una reazione fisiologica a determinate situazioni, ma è lo specchio 

di tutte le variabili dell’organismo, da quello neurologico a quello viscerale, da quello 

cognitivo a quello comportamentale […]: attraverso il corpo, quindi il vedere, sentire, 

toccare, odorare e ascoltare si definisce la percezione dello “stare nel mondo” che è più 

della somma delle singole informazioni desunte dai singoli organi, ma che definisce un 

complessivo “stare bene” (Attia e Weyland, 2016, pp. 57-59). 

Alla luce di tutto quanto detto finora, dovrebbe essere chiaro quanta importanza riveste lo “stare bene” non 

solo per l’apprendimento ma anche per il benessere generale della persona che, come detto, trascorre 

all’interno delle mura scolastiche gran parte della sua giornata.7 E se cambiare l’edilizia scolastica nella sua 

interezza (o quasi) forse non è impresa facile (sebbene riteniamo sarebbe auspicabile), pensiamo che sarebbe 

opportuno prendere in seria considerazione almeno la disposizione degli arredi, l’utilizzo dei colori e 

l’allestimento di spazi più belli. 

Anche la rigida strutturazione in tempi determinati dalla successione delle singole discipline non sembra 

tener conto dei ritmi individuali di apprendimento e sembra costituire una forte limitazione alla libertà, 

soprattutto degli allievi, ma anche dei docenti: “il tempo varia in base alle funzioni. […] Nessuna legge impone 

di costruire la giornata scolastica attorno all’”ora”, uguale per tutto. Eppure, attorno a questo concetto 

temporale è stato costruito un sistema scolastico intoccabile” (Beringuer, 2016, p. 13). L’”ora di lezione”, così 

come è concepita, costringe, obbliga, incatena i principali attori del processo di insegnamento-

apprendimento, vincolandoli e incarcerandoli in una struttura rigida, imposta dall’esterno e che non sembra 

rispondente alle reali necessità e agli effettivi bisogni di chi, di questo tempo, usufruisce, di chi lo abita e lo 

vive. A conferma di ciò, si vedano i recenti studi che hanno dimostrato che gli adolescenti sono portati 

normalmente a dormire a lungo la mattina, per via delle modifiche che si sviluppano nel loro orologio 

                                                           
7 Si vedano in proposito gli interessantissimi risultati di una ricerca sul campo condotta da esperti n discipline pedagogiche e 
architettoniche, documentati nel testo a cura di Fianchini (2017) riportato in bibliografia.  
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biologico durante l’adolescenza, per cui l’inizio delle lezioni di mattina presto rappresenta per loro quasi una 

sorta di tortura (Foster, 2013; Raimo, 2019). Anche in questo caso, sebbene un cambiamento radicale del 

tempo scuola sia di difficile attuazione in quanto comporterebbe un ripensamento drastico di tutta la 

scansione temporale e la finestra di apertura della scuola al suo pubblico, riteniamo che sarebbe opportuno 

considerare, vagliare e tentare di attuare almeno una revisione della scansione temporale interna, per 

rispondere meglio alle reali esigenze di tutti coloro che vivono l’istituto scolastico. 

Se pensiamo alle immagini della scuola di Barbiana, profondamente amata da coloro che ne facevano parte, 

queste ci rimandano ad attività all’aperto o svolte intorno a un tavolo dove, insieme, i ragazzi lavorano, 

discutono, scoprono, dibattono, senza vincoli spazio-temporali perché si andava a scuola dall’alba al 

tramonto, sette giorni su sette, e lo si faceva con piacere (Scuola di Barbiana, 1967). 

Freinet, nella piccola scuola di Bar-sur-Loup, aveva levato la pedana sulla quale era disposta la sua cattedra 

posizionando quest’ultima accanto ai banchi dei suoi alunni, configurando dunque il luogo in maniera 

totalmente diversa, non solo fisicamente, nella disposizione degli arredi, ma anche simbolicamente: ad un 

suo studente, infatti, che lo aveva definito, in seguito a un tale gesto, come un piccolo maestro, lui risponde 

di essere un semplice alunno, “come voi” (Freinet, 1973, p. 39); il lavoro alla pressa per la stampa del giornale, 

le passeggiate ai diversi luoghi del villaggio sono altri modi che il grande maestro elaborò per rompere la 

rigida strutturazione dello spazio-classe, vissuto come gabbia e ambiente fortemente limitante e vincolante, 

e, allo stesso tempo un modo per vivere in libertà il tempo-scuola.  

 

1.2.6. La strada non è sbarrata 
Perché siamo partiti dal considerare una giornata tipo in una scuola odierna per scomporne e analizzarne 

alcuni degli elementi anche alla luce di ciò che al riguardo hanno affermato i grandi classici dell’attivismo 

pedagogico? Perché crediamo che andrebbero riconsiderate e recuperate tanto una visione olistica della 

personalità – con tutto ciò che questo comporta - non solo degli studenti ma di tutte le figure componenti la 

comunità e il contesto scolastico, quanto una concezione dell’apprendimento come partecipazione alla vita 

delle comunità e come processo condiviso di costruzione sociale di conoscenza (Bruner, 1997; Pérez, 2012), 

in un’ottica di co-costruzione della conoscenza (Scardamalia e Bereiter, 2006). 

Invece, da qualsiasi punto la si guardi, la scuola di oggi non sembra rispondere né alle richieste che le vengono 

rivolte dalla società, siano esse meramente pratiche, volte all’inserimento lavorativo dei giovani, o etiche, 

volte a creare individui consapevoli e liberi e, di conseguenza, una società migliore, più equa e più giusta, né 

alle caratteristiche che si pretende che essa abbia o debba avere, vale a dire che sia una scuola democratica, 

per tutti e di tutti. Credo che lo schema di Pérez Gómez (fig. 1) ben rappresenti quanto detto finora e la 

situazione della scuola odierna. 
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Figura 1. Educarse en la era digital. En busca de buenas prácticas (Pérez, 2013). 

 

Man mano che una società diviene sempre più illuminata, comprende che è responsabile 

non trasmettere e conservare tutto della sua esistenza presente, ma solo ciò che rende 

una migliore società futura. La scuola è l’agenzia primaria per il raggiungimento di tale 

scopo. (Dewey, 1916, p. 118)  

Lo stesso Dewey (1938) sosteneva che “è necessario introdurre un nuovo ordine di idee che avvii nuove 

pratiche” (Dewey, ivi, p. 1) eppure non sembra che le cose siano da allora radicalmente cambiate, tanto è 

vero che il dibattito sull’innovazione e il necessario cambio nella scuola non sembra essersi sopito ma, anzi, 

appare ancora oggi estremamente attuale e, anzi, necessario, se è vero, come affermava Bateson (2010), che 

non cambiare è il modo migliore per diventare obsoleti. 

Ma di cosa parliamo quando parliamo di cambiamento, innovazione, miglioramento? Che cosa è 

l’innovazione in campo educativo?  

Cercheremo, nei prossimi paragrafi, di chiarire la prospettiva con la quale guardiamo e come intendiamo 

l’innovazione in campo educativo. 

 

1.3. Il senso dell’innovazione educativa 

Di cosa parliamo quando parliamo di innovazione?  

Secondo il dizionario della lingua italiana Treccani, innovazione è “l’atto, l’opera di innovare, cioè di 

introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di produzione” e, in senso concreto, “ogni novità, 

mutamento, trasformazione che modifichi radicalmente o provochi comunque un efficace svecchiamento in 

un ordinamento politico o sociale, in un metodo di produzione, in una tecnica, ecc.” 

(http://www.treccani.it/vocabolario/innovazione). Nel dizionario della lingua spagnola, è la “acción y efecto 

http://www.treccani.it/vocabolario/innovazione
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de innovar, la “creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado” 

(http://dle.rae.es/innovación).  

Dunque, il termine innovazione non è specificamente legato alla pedagogia ma, anzi, è in genere riferito 

all’ambito tecnologico e connesso in modo più o meno diretto all’idea di un prodotto destinato al mercato e 

alla produzione, per cui si ha innovazione se si realizza un prodotto con minor sforzo ed efficacia nei risultati 

(Fernández, 2016; Alcaraz y Fernández, 2016; Margalef y Arenas, 2006). Tuttavia, questa definizione diventa 

problematica quando si applica al campo educativo; infatti,  

¿cuál es nuestro producto? ¿es tangible, como puede ser fabricar coches? ¿cuáles son los 

mejores resultados? ¿qué significa mejora? Podríamos decir que, un cambio que consiga 

que nuestro alumnado obtenga mejores notas es innovación, pero ¿las notas tienen que 

ver con el aprendizaje? ¿la finalidad de la educación es que nuestro alumnado obtenga 

mejores notas? ¿Obteniendo las mejores notas está más preparados para la vida? La 

dificultad de dar respuestas a estas preguntas hace que, definir innovación en educación 

resulte bastante más complicado (Alcaraz y Fernández, 2016, p. 5). 

La definizione di innovazione in campo educativo, infatti, non è univoca e si presta a diverse interpretazioni 

a seconda della prospettiva ideologica da cui la si guarda.  

Spesso il concetto di innovazione in campo scolastico è associato all’utilizzo delle tecnologie e a un cambio 

di materiali (Alcaraz y Fernández, 2016), ma strumenti e mezzi non possono essere considerati innovazione 

di per sé: devono essere accompagnati da un mutamento di ideologie e di pratiche, altrimenti il cambiamento 

è meramente materiale e non sostanziale (Sierra, Fernández, Caparrós, Alcaraz, 2019). Infatti, non si sta 

parlando di dotare le scuole di lavagne interattive multimediali, di computer o di tablet: la mera 

modernizzazione della scuola non ha nulla a che vedere con la innovazione ed il più delle volte è un cambio 

solo epidermico, uno specchietto per le allodole capace di mascherare sotto la novità dei mezzi una 

impostazione pedagogica tradizionale (Carbonell, 2012; Freire, 2016). 

“Innovar, de forma general, significa introducir cambios, introducir novedades, con la intención de mejorar 

uno o varios aspectos de la práctica concreta” (Fernández, 2016, p. 28); ma il concetto di ciò che è migliore, 

in educazione, non è univoco ed è legato alla prospettiva culturale, morale, ideologica dalla quale lo si guarda 

e dei protagonisti che intraprendono il processo di innovazione. Inoltre, il concetto di miglioramento fa 

riferimento, in educazione, non a prodotti tangibili e materiali ma a concetti astratti come apprendimento, 

giustizia sociale, partecipazione: perché ci sia innovazione, dunque, occorre che effettivamente ci sia un 

miglioramento, che i cambiamenti siano in accordo con le finalità da cui sono nati, che le attività siano 

coerenti con il processo intrapreso (Fernández, 2016). 

Ma anche qui si aprono nuovi interrogativi: che si intende per miglioramento? Come si può sapere se 

effettivamente ci sia stato un miglioramento? 

Miglioramento, secondo la prospettiva del presente lavoro, è pensare, proporre, predisporre e attuare tutte 

quelle riflessioni, azioni, pratiche, relazioni necessarie a far sì che la scuola risponda meglio alle sue precipue 

finalità, come sono state precedentemente delineate; certamente, sapere se un miglioramento 

effettivamente vi sia stato non è facile anche perché gli “effetti” di una qualsiasi azione didattica così intesa 

(secondo le finalità della scuola chiarite sopra) non sono tangibili e probabilmente nemmeno verificabili e 

valutabili. 

Existe una definición bastante aceptable y aceptada que define la innovación como una 

serie de intervenciones, decisiones y procesos [...] que tratan de modificar actitudes, 

ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Y, a su vez, de introducir, en 

una línea  renovadora, nuevos proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=innovaci%C3%B3n
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de enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos y otra forma de organizar y gestionar el 

curriculum, el centro y la dinámica del aula. Una definición multidimensional que, sin 

embargo, se presta a diversas interpretaciones y traducciones ya que [...] está 

condicionada por la idología, por las relaciones de poder en el control del conocimiento, 

por los contextos socioculturales, por las conyunturas económicas y políticas, por las 

políticas educativas y por el grado de implicación en ellas por parte de los diversos agentes 

educativos. Nada, pues, más lejos de la neutralidad y simplicidad (Carbonell, 2012, p. 17). 

La parola innovazione è legata al concetto di “cambio” o “cambiamento”: l’innovazione, infatti,  

es un conjunto de cambios introducidos de forma sistematica en una práctica educativa y 

coherentes con los conocimientos de las diferentes áreas del saber en el campo educativo, 

así como con las finalidades que se expresan y se comparten por los integrantes de la 

comunidad como concepto de mejora (Fernández, 2016, p. 31);  

pertanto, non si ha innovazione se questa non porta a un cambiamento, mentre può avvenire il contrario, in 

quanto non necessariamente un cambiamento, per essere tale, deve essere innovativo.  

El cambio siempre implica una alteración, una transformación de un objeto, de una 

realidad, de una práctica o de una situación educativa. Por ello, en el caso de la innovación 

educativa se considera que el cambio es la causa y el fin de una innovación, es decir, se 

innova para generar cambios (Margalef e Arenas, 2006). 

Inoltre, per usare le parole di Brocca (2018), 

cambiamento, […] viene prevalentemente riferito e utilizzato per rappresentare fatti e 

fenomeni regolati da “leggi naturali” (cambiamento delle stagioni, delle età, della crescita, 

del clima…) di fronte ai quali gli uomini non hanno alcun potere decisionale, mentre 

l'innovazione (voce dotta, dal latino innŏvātĭo-ŏnis, rinnovamento) interpreta un 

ammodernamento che non ignora una modificazione migliorativa degli oggetti 

(variazione, mutazione) e dei soggetti (trasformazione, sostituzione), ma punta, 

soprattutto, a introdurre nuove metodiche, nuove idee, nuovi ordinamenti pensati ed 

elaborati da studiosi ed esperti sulla base di intenti precisi (Brocca, 2018). 

 Da dove nasce, infatti, l’esigenza di innovare? Brocca parla di intenti precisi: quali sono? Perché l’intento 

cambia anche in funzione del protagonista dell’intento stesso. Un altro punto cruciale, infatti, riteniamo sia 

costituito dai protagonisti dell’innovazione: chi sono? Da chi parte l’esigenza di innovare e perché? La 

questione conduce a toccare un altro termine che normalmente viene confuso o giustapposto a innovazione, 

quello di riforma.  

 

1.3.1. Innovazione e riforma  

Come ben evidenzia Carbonell (2012), 

la innovación está asociada al cambio […] pero no necesariamente a los procesos de 

reforma. [...] Las diferencias entre innovación y reforma tienen que ver con la mignitud 

del cambio que se quiere emprender. En el primer caso, se localiza en los centros y aulas 

mientras que en el segundo afecta a la estructura del sistema educativo en su conjunto. 

Además, las reformas escolares se mueven por imperativos económicos y sociales y están 

ligadas a este tipo de reformas más generales (ivi, pp. 11 y 18). 
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La riforma normalmente investe l’intero sistema a livello nazionale, mentre le innovazioni in genere partono 

dal “basso” da esigenze concrete e dagli stessi protagonisti del processo di innovazione. Le riforme, proprio 

perché imposte dall’alto e dall’esterno spesso non generano, di conseguenza, gli effetti desiderati oltre a 

disattendere, il più delle volte, le promesse fatte (Fernández, 2016). 

Riteniamo che una differenza sostanziale tra riforma e innovazione, infatti, sia proprio nel soggetto 

promotore e, di conseguenza, nella riuscita o meno del cambiamento: se torniamo a leggere il dizionario, una 

riforma è la  

modificazione sostanziale […] di uno stato di cose, un’istituzione, un ordinamento, ecc., 

rispondente a varie necessità ma soprattutto a esigenze di rinnovamento e di 

adeguamento ai tempi, l’effetto, il risultato stesso di tale attività, cioè i cambiamenti che 

si sono operati, le modificazioni che si sono compiute 

(http://www.treccani.it/vocabolario/riforma/). 

Ci sembra di poter affermare che qualsiasi tipo di innovazione, e anche di riforma, parta dalla constatazione 

di uno stato di cose non (più) funzionale né funzionante, non (più) valido. Si parte dalla constatazione, 

potremmo dire, di una crisi per trovare una soluzione e agire di conseguenza: la parola “crisi” in greco -krísis- 

significa scelta, decisione: il desiderio di cambiare è il motore che spinge ad innovare o a riformare (Carbonell, 

2008; Fernández 2016). 

La constatazione di uno stato di cose “critico” porta alla volontà di agire per il cambiamento in vista di un 

progetto che prevede, necessariamente, una visione del mondo, della società, dell’individuo, che porta ad 

agire in un determinato modo per raggiungere quella determinata finalità. L’insieme di questi tre elementi 

conduce a prendere delle misure: l’insieme di tali misure è ciò che possiamo definire cambiamento (Gimeno, 

2005). Ovviamente la visione futura e ideale di ciò che si vuole raggiungere è determinante tanto quando il 

contesto per la decisione di quali misure e strategie adottare. 

Per questo, crediamo che quando si parla di riforma del sistema scolastico si dovrebbe avere ben chiaro cosa 

si chiede alla scuola, che funzione si pensa abbia e debba avere la scuola all’interno della società, che tipo di 

società attuale si vuole e che società futura si auspica. Tuttavia, ci sembra che le riforme spesso non solo non 

abbiano tale lungimiranza (o abbiano una lungimiranza lontana da ciò che predicano, di fatto creando le 

condizioni perché ciò che si propongono nei fini non avvenga poi con i mezzi e gli strumenti impiegati), ma 

siano anche imposte dall’alto, da ministeri e leggi che poco hanno a che vedere con la realtà quotidiana che 

si vive nelle aule.  

Las reformas regresan una y otra vez porque fracasan, porque los políticos yerran en el 

diagnóstico de los problemas, no extraen lecciones del pasado y no promueven las 

correctas soluciones. [...] Tienen un carácter fragmentario que no cambia sensiblemente 

el “todo” (Gimeno 1992, cit. in Gimeno, 2005, p. 148).  

Proprio per questo lo stesso Gimeno (2005) propone di partire dal basso, di iniziare con piccole innovazioni. 

esattamente come hanno fatto i due istituti oggetto di questa ricerca.  

*** 

Ci sembra si possano delineare, quindi, due direttrici lineari che caratterizzano il processo di innovazione 

rispetto a quello di riforma: la riforma è caratterizzata dalla verticalità in quanto imposta dall’alto (Carbonell, 

2012; Torres, 2000), da agenti “altri” rispetto a coloro che opereranno fattivamente nel processo di 

cambiamento; questa direttrice si interseca con l’altra, quella “orizzontale” per cui la riforma, oltre ad essere 

imposta “dall’alto” proviene “da fuori, da agenti esterni, è esogena (Nigris, 2018): potremmo sintetizzare che 

la riforma è esogena e verticale, l’innovazione endogena e orizzontale. 

http://www.treccani.it/vocabolario/riforma/
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Crediamo, inoltre, che queste stesse caratteristiche determinino anche una linea di demarcazione tra 

successo e fallimento di riforme e innovazioni. Infatti, innovare comporta sempre la volontà di farlo (Fullan, 

2002) e di uscire dalla propria zona di confort (Alcaraz, 2016) per cui i protagonisti del processo non si 

limitano, come nelle riforme imposte dall’alto, a ricevere ed eseguire istruzioni, a rispettare un mandato 

politico o amministrativo (Martínez, 2008) ma sono loro stessi i pianificatori e i creatori, oltre che gli 

esecutori, del processo: se così non fosse, si creerebbe una divisione tra pensiero e azione che, 

inevitabilmente, non produrrebbe frutti (Carbonell, 2012) o li produrrebbe in modo molto minore rispetto ai 

suoi desiderata (Torres, 2000). Il ruolo dei docenti risulta, dunque, fondamentale, perché “sono loro in ultima 

analisi gli artefici del cambiamento” (Bruner, 1997, p. 97). 

A questo punto possiamo delineare, dunque, una terza direttrice caratterizzante l’innovazione, circolare e a 

spirale: l’innovazione non è un prodotto finito ma un processo in continua evoluzione, portato avanti da 

persone che condividono la stessa visione del loro ruolo e del loro agire: processo e condivisione risultano, 

infatti, altre due parole chiave che sottendono al concetto di innovazione in campo educativo (Martínez, 

2008), ove la riflessione e l’analisi delle pratiche messe in atto sono parte integrante del processo stesso, in 

un’ottica di miglioramento continuo: “la innovación educativa no se centra en la eficencia, ya que los 

resultados no son tangibles, sino en la calidad de los procesos” (Fernández, 2016, p. 31), pertanto essa è  

un conjunto de cambios, introducidos de forma sistemática en una práctica educativa y 

coherentes con los conocimientos de las diferentes áreas del saber en el campo educativo, 

así como con las finalidades que se expresan y se comparten por los integrantes de la 

comunidad como concepto de mejora (ivi, p. 31);  

ovviamente una questione aperta è, conseguentemente, come valutare la qualità dei processi, ma per fare 

ciò l’unica soluzione è “acudir a la investigación de las áreas de conocimiento que confluyen en educación: 

psicología, pedagogía, ética, filosofía, etc.” (Alcaraz e Fernández, 2016, p. 6).  

1.3.2. Innovazione e “nuovo”  
Riteniamo dunque di poter affermare che l’innovazione è un processo non solo in sé stessa nel suo dipanarsi 

e svilupparsi puntuale all’interno dei singoli microcosmi che decidono di iniziarla e portarla avanti, ma anche 

in sé stessa come entità concettuale riferita al contesto educativo, in quanto non statica, non compiuta, non 

circoscritta in un lasso temporale ristretto ma in continua (ri)-generazione: dalla constatazione di una 

mancanza, nasce il desiderio del cambiamento per sopperire a quella mancanza e ci si attiva per generare 

miglioramento. Tale miglioramento auspicato, tuttavia, non si genera dal nulla ma nasce e si sviluppa in un 

terreno fertile e ricco di idee che, come vedremo, non possono essere definite “nuove” tout court, tanto è 

vero che molto forte appare il vincolo che lega l’innovazione all’attivismo pedagogico (Carbonell, 2008, 2012; 

Martínez, 2008), come abbiamo tentato di mostrare nelle pagine precedenti. 

Infatti, la parola “innovazione” ha al suo interno il vocabolo “nuovo”, in quanto è innovativo ciò che conduce 

a qualcosa di “nuovo”, appunto; ma nuovo rispetto a cosa? Se pensiamo al forte vincolo con l’idea pedagogica 

della “Scuola Nuova” e dell’attivismo,8 sembra confermarsi ciò che recita il noto preverbio italiano per cui 

“nulla è più nuovo di quello che fu a lungo dimenticato” (Nigris, 2018).  

A conferma di ciò, riportiamo, a mo’ di esempio, i dodici punti che Alcaraz (2016) delinea come tratti distintivi 

di altrettante esperienze innovative spagnole in differenti ambiti educativi: 

1. l’apprendimento è vincolato all’esperienza; 

                                                           
8 Il termine “attivismo” accoglie molteplici e varie esperienze tutte, tuttavia, basate sulla centralità dell’alunno e sul primato del 
fare e dell’azione nella pratica educativa. Alcuni studiosi sovrappongono il termine a quello di Scuola Nuova, altri ne evidenziano le 
differenze ma vi è in genere una mancanza di confini netti e ben definiti tra le due terminologie. Rimandiamo, per questo tema, 
all’utilissimo libro di D’Aprile (2010). 
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2. vi è lo sforzo di connettere le diverse discipline, rompendo le barriere delle materie come 

compartimenti stagni, il che comporta 

3. la messa al bando del libro di testo come protagonista della vita scolastica; 

4. l’orgoglio di sentirsi diversi dagli altri; 

5. la scuola non solo prepara alla vita ma è la vita stessa, per cui “el aula sale fuera, la vida entra en el 

aula” (Alcaraz, 2016, p. 247) per cui, inevitabilmente, 

6. si usa la tecnologia; 

7. l’azione didattica parte dalla motivazione degli alunni;  

8. l’errore è un’immensa fonte di apprendimento per cui non solo viene tollerato ma se ne cerca di 

capire il motivo per trovare soluzioni; 

9. l’alunno è al centro del processo di apprendimento; 

10. fondamentali, visto che non si può insegnare la democrazia senza esercitarla, sono la collaborazione, 

la negoziazione, il dialogo e la cooperazione; 

11. dato che siamo esseri sociali e dotati di emozioni, affetto e fiducia sono componenti essenziali del 

processo educativo; 

12. un’alta dose di riflessione critica da parte dei docenti su loro stessi è imprescindibile, dato che 

nessuna innovazione può essere intrapresa senza la partecipazione e il protagonismo attivo del corpo 

docente. 

L’autrice sottolinea come questi siano anche gli elementi caratteristici dell’innovazione educativa in quanto 

tale e afferma che, in ogni caso, sono tutti successivi e conseguenti al desiderio che è il primo motore 

dell’azione: se questo manca, nessun tipo di innovazione è possibile. 

Gli stessi tratti caratteristici vengono evidenziati anche da Schleicher (2015) nello studio condotto 

comparando diversi testi prodotti dall’OECD. Egli afferma, infatti, che: 

Innovation in education is not just a matter of putting more technology into more 

classrooms; it is about changing approaches to teaching so that students acquire the skills 

they need to thrive in competitive global economies. [...] Schools and education systems 

will be most powerful and effective when they:  

• Make learning central, encourage engagement, and be where learners come to 

understand themselves as learners.  

• Ensure that learning is social and often collaborative.  

• Are highly attuned to learners’ motivations and the importance of emotions.  

• Are acutely sensitive to individual differences, including in prior knowledge.  

• Are demanding of each learner, but do not overload students with work.  

• Use assessments consistent with their aims, emphasising formative feedback.  

• Promote horizontal connectedness across activities and subjects, in and outside of 

school.  
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[...] Three additional features and cycles need to be developed in order to implement 

these principles: a strong focus on, and innovation within, the “pedagogical cores” of 

schools and other environments; leadership, at all levels, to promote 21st-century 

learning; and engagement with others, through networks and partnerships, to extend 

boundaries and build professional capacity (Schleicher, 2015, pp. 61-62). 

Come abbiamo tentato di mostrare nelle pagine precedenti, l’innovazione, così come viene intesa e concepita 

nel presente lavoro, si caratterizza dunque per il tentativo di mettere in pratica e recuperare alcuni dei 

principi chiave della pedagogia di matrice attivista e costruttivista. 

 

1.4. Le persone, il sistema e l’innovazione 
Il fatto che l’innovazione, come abbiamo detto, parta dai singoli istituti e dagli individui che li compongono, 

apre una serie di interrogativi: essendoci una distinzione più o meno netta, sebbene le due entità 

necessariamente si intersechino, tra la scuola come ente e istituzione, ieratica e “asettica”, “a-personale” e 

“impersonale”, mastodontica, e i vari centri scolastici, sistemi (von Foerster, 1987) e microcosmi (Bertaux, 

2003) costituiti e vissuti da persone, pullulanti di vita, idee, pratiche, azioni e relazioni ed essendo questi 

stessi centri il motore dell’innovazione, malgrado l’affermazione di Fernández Navas per cui “la innovación 

es un poderoso camino hacia la transformación de la escuela” (Fernández Navas, 2016, p. 40), sarà possibile 

che quest’ultima possa un giorno cambiare integralmente? Potranno mai i tanti cambiamenti e miglioramenti 

(ammettendo che sempre di miglioramenti si possa parlare), le tante innovazioni particolari, per la loro stessa 

natura e la loro stessa origine, portare a un cambiamento, a un miglioramento e a un’innovazione generale, 

istituzionalizzata?  

Possiamo ritenere, d’altro canto, che il processo verso il rinnovamento, così come non si è fermato nel 

passato, probabilmente non si fermerà né ora né in futuro? Penso di sì. Perché? Per due principali ragioni: 

da un lato perché avrà sempre di fronte, fermo nella sua più o meno rigida fissità,  ciò che pretende e auspica 

rinnovare, ovvero il “sistema scuola” nel suo complesso; dall’altro perché i motori del cambiamento sono gli 

individui, i docenti, e la spinta a cambiare è il desiderio e l’amore per ciò che fanno e in cui credono ed è, in 

un certo modo, connaturato nel loro mestiere, nella loro pratica quotidiana: ci sarà sempre qualcuno che 

vorrà cambiare lo status quo e qualcuno che abbraccerà con entusiasmo l’idea. Tuttavia, se, come abbiamo 

detto, il cambio non può essere imposto (Fullan, 2002), dall’altra parte, esisteranno sempre tanti altri 

insegnanti che si manterranno fedeli al tipo di impostazione pedagogica che loro stessi hanno vissuto (o 

subìto) da alunni e da cui spesso non è facile sottrarsi (Baillauquès, 2006); saranno questi ultimi a costituire 

sempre il numero più elevato? O un giorno la proporzione verrà ribaltata? Riteniamo che la sfida sia aperta 

e che non si possa, né debba, abbandonare la speranza. Se la scuola è lo specchio della società e viceversa, 

infatti, questa ne è un’ulteriore conferma: il cammino verso il miglioramento dell’una non può prescindere 

da quello verso il miglioramento dell’altra; di passi in avanti in questo senso se ne sono fatti e se ne possono 

e debbono fare ancora e le tante pullulanti realtà innovative che sono sorte e continuano a sorgere e a 

diffondersi, ne sono una prova tangibile.  

 

1.4.1. Formazione docente e innovazione educativa  
Abbiamo visto come le esperienze di innovazione di oggi riprendano, ripropongano e rivitalizzino idee e 

concetti propri dell’attivismo pedagogico e delle scuole nuove. Questo ci rimanda a due questioni che vale la 

pena sottolineare: la prima riguarda il fatto che l’innovazione parte dalle singole realtà e poi si propaga anche 

ad altre singole realtà senza tuttavia divenire mai istituzionalizzata, come si è visto; la seconda rimanda alla 

centralità del docente per promuovere innovazione (e su questa ci soffermeremo a breve). 
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Infatti, Freinet, Malaguzzi, Milani, Montessori (per citarne solo alcuni),9 sono docenti che hanno potuto 

portare le loro idee nelle loro aule, mettendo in pratica i concetti che avevano elaborato come teorie, o, al 

contrario, elaborando una teoria a partire dall’applicazione pratica di una determinata visione della scuola, 

dell’educazione e della funzione e del ruolo del maestro (quasi a confermare la relazione dialettica tra teoria 

e pratica di cui si parlava sopra). Sono stati molti, in passato, i nomi dei pionieri dell’applicazione dei principi 

dell’Educazione Nuova in Italia; realtà che però sono rimaste isolate e sono terminate con i loro creatori: si 

pensi a Salvoni, a Levi-Morenos, alle sorelle Nigrisoli e ai tanti altri maestri e maestre citati nel testo di 

D’Aprile (2010). Esito un po’ diverso hanno avuto, grazie ai molteplici contatti avviati da Freinet in Francia e 

in Belgio, che hanno consentito il diffondersi delle sue pratiche, i numerosi movimenti e gruppi di 

sperimentatori di pratiche cooperative e di tecniche Freinet sorti negli anni ’30 sia in ambito francofono che 

in Italia e in Spagna dove varie iniziative sono nate da singoli maestri e maestre desiderosi di creare realtà 

scolastiche diverse da quelle tradizionali:10 per il Movimento di Cooperazione Educativa, per esempio, 

fondamentale è stata la figura di Giuseppe Tamagnini, così come, nella penisola iberica, quella  di Lorenzo 

Luzuriaga. I Movimenti di Cooperazione Educativa o di Renovación Pedagógica, del resto, sono costituiti 

essenzialmente da docenti che, desiderosi di cambiare lo status quo e condividendo gli stessi principi 

educativi, tentano, dal basso e attraverso la pratica quotidiana, di apportare modifiche al sistema. E sebbene, 

a tutt’oggi, tali movimenti siano costituiti da una minoranza di docenti rispetto al numero totale, tale 

minoranza è, ora come allora, molto attiva e impegnata nel cambiamento (Hernández, 2011; Lázaro, 2005; 

Llorente, 2003; Rizzi, 2017).  

Vale la pena chiarire due ultimi punti prima di passare ad analizzare il ruolo dei docenti nel processo di 

cambiamento. 

Occorre ribadire che qui si parla di innovazione di un intero centro scolastico, non di una sola aula o della 

prassi di un solo docente, ma dell’istituto nella sua interezza e notare che quasi tutte le realtà innovative 

sono per lo più istituti di educazione primaria o infantile mentre è molto più difficile incontrare scuole 

superiori innovative (Pontecorvo, Fatai e Stancanelli, 2016; Sánchez y Murillo, 2010; Viñao, 2002). 

Probabilmente ciò si deve al fatto che la formazione dei maestri di scuola primaria è molto più rispondente 

a una funzione pedagogica e didattica di quella dei docenti di secondaria, che, invece, è marcatamente e, 

almeno fino a poco fa è stata, meramente, “disciplinaristica” e molto fallace da un punto di vista pedagogico. 

La sfida al ribaltamento delle proporzioni tra numero di insegnanti innovatori e numero di insegnanti 

“tradizionali” di cui si parlava poco fa coinvolge il campo della formazione dei futuri docenti, sia a livello 

ministeriale che accademico: forse se vi sarà, finalmente, una adeguata e coerente formazione pedagogica 

anche per i docenti della scuola secondaria probabilmente, prima o poi, il vento del cambiamento riuscirà, 

pian piano, a diffondersi sempre più. Come affermano Sierra, Fernández, Caparrós e Alcaraz (2019), infatti, 

dobbiamo  

resaltar la importancia de cuidar que la formación inicial del profesorado ofrezca espacios 

para la transformación de sí y no solo sea dirigida a la capacitación técnica del ejercicio de 

una profesión [...]; lo que significa [...] crear espacios formativos que ayuden a repensar 

el oficio docente en cuanto a las creencias con las que se viene sosteniendo, las ideas 

preconcebidas y poco argumentadas de lo que significa enseñar y aprender en la escuela, 

las prácticas pobres desde el punto de vista educativo, etc. favoreciendo así el poder 

salirse de la inercia mercantilista a la que nos vemos avocados (Sierra, Fernández, 

Caparrós y Alcaraz, 2018, p. 11). 

                                                           
9 Ferrière lamentò sempre il non poter svolgere la professione di maestro a causa della sua disabilità.  
10 Per una panoramica degli oubliés della scuola attiva in Italia, si rimanda al testo di D’Aprile (2010). 
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L’importanza fondamentale del docente nel processo di innovazione è dunque legata anche alla formazione 

e alle caratteristiche degli stessi docenti, non solo come professionisti ma come persone. 

La centralità della componente “umana” e professionale dei docenti è rintracciabile anche in quelli che 

Sánchez e Murillo (2010) evidenziano come tratti qualificanti con maggiore probabilità i centri innovatori; i 

due studiosi sostengono, infatti, che sono centri innovatori con più probabilità quelli che possiedono (i corsivi 

sono miei) 

(a) Un equipo directivo dinámico e impulsor, que apoya profesional y administrativamente 

las iniciativas del profesorado (liderazgo profesional y pedagógico). [...] (b) Un grupo de 

docentes cohesionado, con ganas de cambiar las cosas y que prioriza las necesidades del 

centro para darle una respuesta innovadora. [...]. (c) El clima dónde estás trabajando ha 

de ser dinamizador de la investigación. [...] (d) Una cultura de centro compartida y 

facilitadora de los procesos. (e)  Una dinámica de trabajo en equipo y coordinación en las 

tareas. (f) Una actitud de apertura al entorno, a otros centros y de participación de la 

comunidad educativa en la dinámica del centro. (g) Una estabilidad del profesorado, al 

menos en la mayoría de su plantilla. [...] (h) Una implicación en procesos de formación 

continua y creación de redes (Sánchez, Murillo, 2010, pp. 178-179). 

La figura del docente, dunque, se non l’unica, è senz’altro una componente essenziale al processo di 

innovazione: senza di essa nulla è possibile.  

 

1.4.2. I docenti appassionati: gli artefici del cambiamento  
La definizione è di Bruner (1997) che sosteneva che “nessuna riforma dell’educazione può decollare senza la 

partecipazione attiva e onesta degli insegnati […] perché sono loro in ultima analisi gli artefici del 

cambiamento” (ivi, p. 97). Perché? Perché senza il loro pieno, attivo e convinto coinvolgimento, nessun 

cambiamento potrà mai aver luogo, né se imposto dall’alto come riforma, come si è visto, né se mosso dal 

basso come processo di innovazione: il primo motore dell’innovazione sono i docenti (Torres, 2000). 

Infatti, se, come abbiamo detto, gli alunni e le alunne devono tornare ad essere visti come esseri umani nella 

loro totalità e nel loro complesso, e considerati in tutte le loro sfaccettature, così dobbiamo (ri)-considerare 

anche i docenti e le docenti che, invece, troppo spesso ci sembra sogliano essere visti e trattati come meri 

individui insegnanti (nell’accezione verbale di participio presente), “agenti scolastici”, dimenticando le 

numerose altre identità di madri, padri, cittadini con diritti e doveri, lavoratori e lavoratrici, persone nella 

loro interezza (Torres, 2000); come afferma Nias, infatti, 

los maestros tiene corazon y cuerpo, igual que cabeza y manos, aunque la naturaleza 

rebelde de sus corazones está regida por sus cabezas, por la responsabilidad moral que 

tienen hacia los estudiantes y la integridad moral que está en el centro de su identidad 

profesional. No pueden enseñar bien si alguna parte de ellos se desentiende durante 

mucho tiempo. Cada vez más, las presiones socales y políticas dan más importancia a la 

cabeza y a al mano, pero, si el equilibrio entre sentimiento, pensamiento y acción se 

trastorna en exceso o durante demasiado tiempo, la enseñanza se distorsiona, las 

respuestas se reducen, incluso pueden dejar de ser capaces de enseñar. Los docentes 

están emocionalmente comprometidos con muchos aspectos de su ocupación. Esto no es 

un lujo sino una necesidad profesional. Sin sentimiento, sin la libertad de “enfrentarse a 

sí mismos”, de ser personas completas en el aula, explotan o se marchan (Nias, 1996, p. 

305, cit. in Day, 2006, pp. 30-31). 
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La necessità di sentirsi realizzati professionalmente, di sentirsi valorizzati e soddisfatti del proprio lavoro è 

fondamentale per una buona riuscita della pratica docente ma al tempo stesso è inscindibile dall’essere 

docente nel senso più pieno e completo del termine: un “vero” docente non può che essere, per sua stessa 

natura, se incarna il suo lavoro intendendolo non come mero mestiere ma come qualcosa di più importante 

e profondo, una persona appassionata e entusiasta: ma chi è il docente appassionato? È una persona che ha 

voglia di cambiarsi e migliorarsi, di apprendere e formarsi continuamente perché sa che, per la stessa natura 

del suo lavoro, non può rassegnarsi allo status quo (Day, 2006): e questo non può prescindere dal pensare 

continuamente non solo a che significa essere docente ma anche perché essere docente: infatti, come 

sostiene Contreras (2010), “lo fundamental de la enseñanza (lo que está en la base, sosteniéndolo todo) 

somos nosotros mismos” (ivi, p. 65). Il docente appassionato è colui che ama il proprio lavoro ma si 

preoccupa, anche, ed ha a cuore i propri alunni non solo in quanto allievi ma in quanto persone, è colui che 

è mosso non solo dalla volontà di trasmettere il curricolo e le cui implicazioni vanno ben oltre l’espletamento 

delle obbligatorie pratiche burocratiche (e tra questo vorremmo annotare la necessità di mettere i voti). 

Perché? Perché il fine, l’aspetto teleologico della visione del lavoro docente, inevitabilmente muove e 

indirizza le azioni e i pensieri, oltre che i desideri. Secondo Haavio (Haavio, 1969, cit. in Day, 2006) vi sono tre 

dimensioni etiche e morali che caratterizzano la vita di coloro che educano, intendendo così il loro lavoro 

come totalizzante e completamente impregnante la loro vita, e distinguendoli da coloro per i quali 

l’insegnamento è un mestiere e niente più: la discrezione pedagogica, vale a dire la capacità di utilizzare 

l’insegnamento più adeguato per ogni persona; l’amore pedagogico, vale a dire il desiderio di aiutare, 

appoggiare e proteggere; la coscienza professionale che si appropria a tal punto della personalità del docente 

per cui costui è disposto a far tutto il possibile per riuscire bene nel proprio lavoro e trova in questo 

gratificazione interiore. Infatti, “cuando se observa un docente apasionado trabajando en clase, no hay 

desconexión entre la cabeza y el corazón, el cognitivo y lo emocional. No se privilegia lo uno sobre lo otro” 

(Day, 2006, p. 32). Da questo punto di vista, pertanto, un docente che viva una tale implicazione con il proprio 

lavoro, per definizione è portato al cambiamento perché necessariamente non può rassegnarsi e appiattirsi 

allo status quo (ivi, p.35). Perché? Perché un docente che ami il proprio lavoro considerandolo da un punto 

di vista teleologico come essenziale per ciò che abbiamo detto precedentemente circa la funzione della 

scuola, non potrà fare a meno di tentare di cambiare ciò che non funziona e, allo stesso tempo, di 

(ri)considerare il proprio ruolo da un’altra prospettiva, trasformandolo e convertendolo (e, dunque, 

vivendolo), appunto, da dispensatore di conoscenze e informazioni a guida e supporto nella co-costruzione 

di conoscenza da parte degli allievi che vedrà come soggetti attivi e non passivi del processo di insegnamento-

apprendimento e con i quali si rapporterà avendo ben chiara la loro globalità, interezza e complessità come 

persone e come individui. Infatti, come affermano Zehm e Kottler, 

los maestros comprometidos apasionadamente son los que aman de manera absoluta lo 

que hacen. Están buscando constantemente formas más eficaces de llegar a sus alumnos, 

de dominar los contenidos y métodos de su oficio. Sienten como misión personal  

aprender tanto como puedan sobre el mundo, sobre los demás, sobre ellos mismos, y 

ayudar a los demás a hacer lo mismo (Zehm y Kottler, 1993; cit. in Day, 2006, p. 17). 

Questo comporta, come afferma Contreras (2010) a proposito della formazione degli insegnanti, ripensare 

anche la funzione docente e vederla non più come “fare qualcosa all’altro per ottenerne qualcosa”, ma come 

“estar atentos al modo como entramos en relación y lo que ponemos en medio en la relación con nuestros 

alumnos” (ivi, p. 66). Infatti, anche in questo senso il docente appassionato è colui che in-segna, che lascia 

traccia nella vita dei propri alunni, che si ricorda (Fried, 1995, cit. in Day, 2006; Martínez Bonafé, 2008; 

Recalcati, 2014). Il docente innovatore, pertanto, non può che essere un docente appassionato e, viceversa, 

un docente appassionato non può che essere un docente innovatore, essendo, quasi per definizione, i due 

concetti sovrapponibili: infatti, nell’atto stesso di innovare egli stesso si innova e porta avanti un processo di 
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apprendimento e (tras-)formazione personale (Contreras, 2010; Coronel, 2002; Margalef y Arenas, 2006; 

Pérez, 2010). 

Infatti, l’innovazione non si manifesta solo nel cambiamento esteriore della pratica didattica ma è il risultato 

di un cambiamento prima ancora interiore (Fullan, 2002), che porta l’insegnante a interrogarsi, a riflettere, 

investigarsi, ricercarsi e analizzarsi; pertanto, ogni docente che intraprenda un tipo di percorso di questo tipo 

inevitabilmente apprende, si forma e tras-forma, professionalmente e personalmente: colui o colei che 

decide di avviare un percorso di innovazione è una persona che, dall’osservazione di sé stessa e di ciò che la 

circonda, prende atto che lo status quo non è più sostenibile; una persona che, animata da un profondo 

amore per il proprio mestiere, inteso non come mera fonte di reddito ma come lavoro nella sua accezione 

etimologica di “fatica, intento, desiderio”, si pone alla ricerca di come migliorarlo. 

Come afferma Magnoler, infatti,  

ogni soggetto ha un habitus che assicura stabilità e decide gli spazi di cambiamento, che 

si sviluppa e si evolve insieme alla vita privata e professionale dell’individuo. La 

formazione, processo che mira a costruire un apprendimento trasformativo continuo, ha 

la necessità di operare nella direzione della consapevolezza soggettiva, nella ricerca del 

funzionamento dell’habitus per aiutare i soggetti a comprendere sé stessi in dialogo con 

la realtà (Magnoler, 2011, p. 67). 

Del resto, anche la parola formazione indica il darsi una forma, definirsi, assumere una fisionomia. 

L’insegnamento stesso si configura così come ricerca, azione, pratica e riflessione  (Pérez, 2010) e l’insegnante 

diventa, al tempo stesso, esso stesso allievo (Pérez, 2012); la formazione, nella sua accezione più complessa 

e polivalente, intesa sia come lavoro di riflessione su sé stessi (Baillauquès, 2006) che sulle proprie pratiche 

e competenze pedagogiche e didattiche, infatti, è primaria nel processo di innovazione e cambiamento 

(Fernández y Alcaraz, 2016), tanto a livello interiore quanto, di conseguenza, nelle sue ricadute in pratiche, 

gesti, azioni, strategie. Infatti, l’innovazione è un processo anche e primariamente intimo, personale, che 

investe e coinvolge l’individuo (Carbonell, 2012; Carbonneau e Hétu, 2006; Charlier, 2006; Coronel, 2002). 

In linea con ciò che abbiamo appena detto, possiamo riportare ciò che afferma  Altet (2006) circa i saperi dei 

docenti professionisti (che hanno sostituito gli insegnanti decisionisti), che si collocano a metà tra sapere 

teorico e sapere pratico più o meno inconscio e ricoprono varie dimensioni: una euristica, perché tali saperi 

aprono le piste di una riflessione teorica e una nuova concezione della pratica docente; una dimensione di 

problematizzazione, perché consentono di porsi nuovi problemi; una dimensione strumentale, data 

dall’utilizzo di diversi strumenti di lavoro che descrivono pratiche e ne permettono la razionalizzazione; e una 

dimensione di cambiamento perché tali saperi creano nuove rappresentazioni che sono lo strumento 

attraverso il quale si prepara il cambiamento: si tratta di saperi che regolano l’azione volta al cambiamento, 

a seguito di una problematizzazione (ivi, pp. 42-43).  

Se amore e passione sono i motori principali del processo di rinnovamento -e quindi, di innovazione- 

professionale e personale del docente, ad essi inscindibilmente legati sono il desiderio (Martínez Bonafé, 

2008) e la motivazione che, come per ogni persona, è cardine di qualsiasi tipo di apprendimento. Infatti, 

riteniamo che si possa applicare anche alla figura del docente innovatore ciò che Recalcati (2014) afferma a 

proposito dell’allievo. Egli sostiene che la chiave di ogni tipo di rapporto di insegnamento-apprendimento è 

l’amore: come per ogni apprendimento - e quindi insegnamento - che sia veramente tale, è necessaria la 

trasformazione dell’alunno da oggetto passivo – amato - a soggetto attivo – amante - diretto alla conquista 

dell’oggetto erotico agognato e mancante, attraverso un vero e proprio trasporto erotico volto alla conquista 

di un sapere nuovo, per cui l’alunno cerca attivamente quello che gli manca, desiderandolo come fosse un 

oggetto erotico (ove ricopre un ruolo chiaro il transfert che si attua nei confronti del docente), così il docente 

innovatore è mosso da un tale trasporto erotico, da un desiderio di sapere che è al contempo amore verso la 
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propria professione e verso i suoi allievi per cui egli stesso si trasforma da amato (e quindi oggetto dell’eros 

dei suoi studenti colpiti dal transfert) ad amante volto alla conquista dell’oggetto erotico mancante (che, in 

questo caso, potrebbe essere, appunto, l’innovazione). 

 

1.4.3. L’importanza della condivisione  
Abbiamo finora parlato dell’innovazione come processo, anche intimo e personale, del docente e abbiamo 

sottolineato l’importanza e, potremmo dire, l’imprescindibilità del docente nel processo di innovazione. 

Tuttavia, questo non basta. Perché se è vero che l’innovazione è prima di tutto qualcosa di intimo e personale, 

è altresì vero che perché questa possa investire l’intera struttura scolastica, non può rimanere limitata al 

singolo individuo ma deve necessariamente diffondersi, coinvolgendo altri docenti.  

Come sostiene Martínez Bonafé (2008), infatti,  

la idea es que el proceso de cambio pedagógico parte de la voluntad (política) de 

reinterpretación de la práctica a partir del encuentro con los otros y las otras y de compartir 

las propias experiencias y deseos de cambio, creando así la posibilidad de otras prácticas 

diferentes y renovadas. [...] Esto supone para la concepción y la práctica de la innovación 

una clara y explícita toma de posición desde la que iniciar un proceso de diálogo, 

negociación y colaboración en el interior de la comunidad educativa. La tolerancia y el 

reconocimiento, y el aprender a valorar desde la diferencia son aquí principios 

procedimentales básicos en la actuación del profesorado y del liderazgo “para la 

transformación (ivi, pp.81-82). 

Come sostiene Hargreaves (1996), la collaborazione e la collegialità sono fondamentali per il cambio 

educativo e, a tal proposito, cita Shulman (1989) quando afferma che  

la colegialidad y colaboración del profesorado no sólo son importantes para la elevación 

de la moral y la satisfacción del profesor... sino que son absolutamente necesarias si 

queremos que la enseñanza se sitúe en el orden más elevado... La colegialidad y la 

colaboración también son precisas para asegurar que los profesores se benefician de sus 

experiencias y continúan progresando durante su actividad profesional (Shulman, 1989, 

cit. in Hargreaves, 1996, p. 211). 

Il processo di condivisione e diffusione, tuttavia, non è facile perché, come detto, l’innovazione è prima di 

tutto un processo personale e intimo e la scuola è un microcosmo dove vivono e operano individui con 

pensieri, credenze, habitus, modi di pensare, diversi che non sempre costituiscono un terreno fertile perché 

il cambio possa avvenire. Infatti, molteplici fattori agiscono sulla predisposizione o meno all’avviare un 

processo di questo tipo e vari studi hanno mostrato quanto la rappresentazione del maestro conosciuto e 

(ri)conosciuto influisca come origine e fine sia della motivazione ad insegnare (Baillaquès, 2006) che della 

pratica stessa dell’essere docente (Bélair, 2006), con tutto ciò che questo comporta a livello di conseguenze, 

tanto pratiche, esterne, quando interiori, intime. Inoltre, l’insegnante di scuola secondaria è più legato degli 

altri al contenuto disciplinare (Baillaquès, 2006) e ciò può influire negativamente nel momento in cui un 

processo di innovazione prevede un cambio di prospettiva rispetto a quello tradizionale di tipo meramente 

trasmissivo e un’apertura all’interdisciplinarietà e a nuovi approcci ai contenuti, anche attraverso la 

collaborazione con colleghi di altre discipline. 

Come può, dunque, attuarsi un processo di innovazione che coinvolga un intero istituto? Qui entra in gioco 

il ruolo della leadership. 
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1.4.4. Il ruolo della leadership  
Affinché vi possa essere un processo di innovazione che non si limiti al singolo docente ma possa diffondersi 

fino ad investire l’intero istituto, è essenziale il ruolo della leadership. Al riguardo, Fullan (2001) individua 

cinque componenti essenziali della figura del leader -o dei leaders- perché possa avvenire un cambiamento 

positivo in un determinato contesto: il proposito morale di fare in modo che questo cambiamento si realizzi; 

la comprensione del processo di cambiamento; il miglioramento delle relazioni; la creazione e la condivisione 

di conoscenza; la coerenza nel portare avanti il processo (fig. 2). A questi aggiunge, poi, il fattore tempo: il 

processo di innovazione è lento e frastagliato, occorre non avere fretta e essere consapevoli che vi sono 

coinvolti individui diversi che devono sentirsi impegnati profondamente in tale percorso, possibilmente non 

solo da un punto di vista esterno, ma anche interno e, inoltre, essere consci del fatto che “internal 

commitment on a large scale [is] an extremely difficult proposition.” (ivi, p. 9). 

 

 Figura 2. Il framework per la leadership (Fullan, 2001, p. 4). 

Per leadership non intendiamo qui solo la dirigenza, ma qualsiasi altra figura che abbia le caratteristiche su 

delineate per poter coinvolgere altri membri dello staff educativo. È ovvio che la dirigenza ha un ruolo 

cruciale, tuttavia a tal proposito si parla sempre più dell’importanza di forme di leadership distribuita per la 

riuscita e la sostenibilità dei processi di innovazione scolastica, in modo tale da intendere la dirigenza non 

come una sorta di ruolo di comando riposto nelle mani di un singolo individuo o di un gruppo ristretto di 

figure professionali ma come la possibilità di condividere, proporre e decidere riposta nelle mani, nelle menti 
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e nei cuori di tutte le persone che agiscono e operano all’interno dell’istituto; come affermano López y Lavié 

(2010), 

el liderazgo distribuido trata de salvar el recurrente dualismo líder-seguidores y las 

imágenes de superioridad y subordinación a él asociadas. Se asume, en definitiva, que el 

liderazgo puede proceder de cualquier lugar dentro de la organización, y que más que 

estar vinculado a un estatus o posición determinada, tiene que ver con la dinámica de 

trabajo que grupos e individuos despliegan en un contexto organizativo específico (Gronn, 

2003) (ivi, p. 73). 

Infatti, sono la dinamica di lavoro di gruppo, la condivisione, il dialogo, il dibattito, la collaborazione che 

creano la sostenibilità del processo di innovazione. Una leadership troppo autoritaria o egocentrica, non 

distribuita ma basata solo sul carisma del leader può comportare disaffezione se non opposizione; invece, il 

lavoro di gruppo e la suddivisione di responsabilità, all’interno di una visione condivisa delle finalità e 

modalità di lavoro, in un’ottica comune e attraverso una equa ripartizione di carichi, responsabilità e impegni, 

è maggiormente sostenibile, soprattutto quando basata sulla fiducia reciproca, in quanto “la confianza facilita 

el cambio creando cierta sensación de seguridad que, a su vez, facilita la comunicación y la crítica, el análisis 

y la asunción de riesgos necesarios para tomar iniciativas” (ivi, p. 88).  

Ci sembra di poter affermare che la visione ideale del progetto educativo deve certamente essere abbracciata 

dai docenti del centro ma non può essere imposta, per cui il dialogo con tutte le componenti del gruppo di 

lavoro, non solo tra i membri della leadership, ma anche con gli insegnanti che man mano sopraggiungono a 

formar parte del collegio dei singoli istituti, deve sempre essere incentivato, supportato e portato avanti in 

un’ottica di condivisione e ampliamento della rete, non di imposizione dall’alto, che creerebbe disaffezione 

e ripulsa. Infatti, come affermano López y Lavié (2010) a conclusione del loro studio su tre esempi di 

leadership in contesti di innovazione scolastica,  

encontramos que la ausencia de procesos activos de socialización de los nuevos 

miembros se convierte en otra importantísima barrera para lograr una amplia 

distribución del liderazgo. Y también para promover un sentimiento de afiliación 

institucional en el profesorado sin el cual nunca obtendremos su compromiso con los 

procesos de cambio (ivi, pp. 87-88).  

Anche Paletta (2015a) nei sui studi sulla leadership ha sottolineato la centralità di questo elemento, anche 

per lo stesso apprendimento scolastico, tanto è vero che si parla di leadership per l’apprendimento:  

Le pratiche di leadership influenzano direttamente gli apprendimenti degli studenti 

agendo sul modo in cui sono definiti gli obiettivi della scuola, è definita la struttura 

organizzativa e coordinata l’attività didattica, sono gestiti i processi di autovalutazione 

e miglioramento richiesti dalle autorità amministrative, sono motivati gli insegnanti e 

vengono sviluppate e gestite le relazioni con le famiglie, le reti di scuole e altri partner 

della comunità territoriale (ivi, p. 42).  

Inoltre, ha evidenziato i tratti di un particolare tipo di leadership condivisa, quella trasformativa, delineando 

le caratteristiche che connotano i dirigenti che adottano e incarnano questo stile:  

i dirigenti scolastici “trasformativi” assumono comportamenti e adottano pratiche che 

favoriscono il cambiamento organizzativo attraverso la costruzione di capacità per il 

miglioramento: a) creano una visione di sviluppo condivisa della scuola; b) costruiscono 

consenso interno agli obiettivi; c) forniscono stimoli intellettuali agli insegnanti; d) si 

preoccupano dello sviluppo professionale degli insegnanti e li motivano prendendo in 

considerazione le loro opinioni e apprezzandoli per il loro contributo; e) danno il buono 
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esempio, assumendo atteggiamenti di autocritica, coinvolgendosi direttamente nel 

problem solving, mostrando disponibilità, apertura, rispetto per il lavoro degli insegnanti; 

f) manifestano aspettative per elevate performance nei confronti degli insegnanti e degli 

studenti; g) s’impegnano a costruire una struttura organizzativa collaborativa assicurando 

la distribuzione della leadership e il coinvolgimento degli insegnanti; h) riconoscono e 

rafforzano la cultura della scuola (Paletta, 2015a, pp. 23-24).  

La leadership per l’apprendimento e la trasformazione, facendo della condivisione e della cooperazione tra 

tutti i soggetti coinvolti l’elemento fondante dell’istituto scolastico nella sua individualità, getta le basi, crea 

le condizioni e permette che si inneschino quei meccanismi virtuosi e quelle pratiche riflessive che conducono 

al miglioramento dell’istituzione scolastica stessa (Paletta e Pisanu, 2015) che diviene così, essa stessa, una 

organizzazione non fissa nella sua immobilità ma che apprende e che può, in questo modo, trasformarsi e 

migliorarsi (Bolivar, 2001; Santos Guerra, 2001).  

Riteniamo di poter affermare che parte integrante e conditio sine qua non di questo processo continuo di 

apprendimento e miglioramento siano l’amore e il desiderio, come abbiamo visto e, con essi, la cura: cura 

delle persone, cura delle relazioni, fiducia e rispetto reciproci (Hargreaves, 2005). 

Che significa tutto ciò? Che come si vede, anche ad un livello che potremmo definire, per così dire, 

“superiore”, a monte, di gestione dell’istituto, di presa della decisioni che influiscono poi, a valle, sulle scelte 

pedagogiche e didattiche, un approccio di tipo olistico che consideri la persona nella sua interezza, senza 

perderne di vista i suoi molteplici aspetti e le sue innumerevoli sfaccettature, la sua sfera emotiva e 

relazionale, è una chiave fondamentale perché si possano non solo innescare, ma anche sostenere nel tempo, 

processi virtuosi di cambiamento e miglioramento. 

Da quanto finora detto, appare chiaro, dunque, che il processo di innovazione non può avvenire se non 

attraverso la condivisione, il dialogo e lo scambio tra docenti che, facendo “rete” e lavorando in squadra, ne 

alimentano permanentemente il processo stesso (Carbonell, 2012; Martínez Bonafé, 2008). Tra l’altro, una 

leadership condivisa risponde meglio alle caratteristiche stesse della società-rete odierna dove, come 

abbiamo visto, predomina l’orizzontalità, oltre a costituire per gli stessi allievi un buon esempio di coesione 

ed efficacia del lavoro in squadra, avendo, dunque, anche ricadute positive sul processo di apprendimento.  

Infatti, è noto quanto un docente possa, con la sua pratica, le sue azioni, i suoi gesti, con tutto il suo essere, 

costituire un esempio per i propri alunni (Pérez, 2012): un esempio che nella scuola attuale, quella che 

Recalcati definisce la Scuola-Telemaco, è agognato, desiderato e cercato in quanto la funzione 

dell’insegnante costituisce figura centrale nel processo di «umanizzazione della vita» (Recalcati, 2014): perciò 

il lavoro in gruppo, la condivisione, l’assunzione di decisioni in maniera realmente collegiale, la risoluzione di 

problemi, il dibattito, la discussione, non possono essere relegati solo all’attività degli studenti ma devono 

costituire il terreno quotidiano di lavoro degli insegnanti innovatori che, in questo modo, incarnano, con il 

loro stesso agire, ciò che ai propri allievi propongono, costituendo, al tempo stesso, un modello virtuoso di 

coerenza e di compenetrazione tra agire ed essere, pensare, parlare e fare; vale a dire essere, in sostanza, 

ciò che Pérez (2012) definisce “testimonio vivo” (ivi, p. 252); parafrasando la raccomandazione di Gandhi “Sii 

tu il cambio che vuoi vedere nel mondo”, egli, infatti, incita i docenti e i formatori a esemplificare e praticare 

le qualità che desiderano che i propri allievi apprendano, concludendo in modo lapidario ed efficace: “menos 

instrucciones y más ejemplo, hablar menos, escuchar más” (ivi, p. 252). 

Tornando a ciò che si diceva al principio, riteniamo di poter affermare che se desideriamo che i nostri studenti 

stiano bene e siano consapevoli, liberi di scegliere e di agire, rispettosi di sé stessi, degli altri e di tutto ciò che 

li circonda, anche noi dobbiamo per primi esserlo; e pensiamo di poter dire che questa sia anche la chiave 

per comprendere il processo di innovazione; infatti, riteniamo tutto quanto finora detto coerente con quanto 

afferma Fernández (2016), vale a dire che  
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La clave para saber si estamos innovando radica en el análisis del diseño y sentido de las 

experiencias, actividades... que se plantean al alumnado en un contexto determinado, 

comparando éstas con criterios de calidad que nos proporciona el desarrollo de las 

diferentes áreas de conocimiento que componen nuestro campo de estudio (ivi, p. 40). 
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CAPITOLO 2. METODOLOGIA DI RICERCA 
Figlia: Papà, perché le cose hanno contorni? 

Padre: Davvero? Non so. […] 

[…] 

Figlia: E tu dici che non possiamo vedere i contorni  

della nostra conversazione perché non è finita. 

Gregory Beteson (1976), Metaloghi. Perché le cose hanno contorni? 

 

2.1. Tante domande, poche risposte 
Nella prima parte del presente capitolo illustrerò cosa mi ha spinto a intraprendere una ricerca di questo 

tipo, quali sono stati i fattori alla base di determinate scelte e quali elementi hanno plasmato e forgiato il 

processo di ricerca. La seconda parte del capitolo sarà invece volta a illustrare il paradigma interpretativo nel 

quale la presente ricerca si colloca, nonché le fasi, gli strumenti e i mezzi con i quali tale percorso è stato 

portato avanti, in relazione ad obiettivi, finalità e domande di ricerca. 

*** 

Iniziare una ricerca in campo educativo presuppone mettere -e mettersi- in discussione, interrogare – e 

interrogarsi-, avere incertezze permeate di domande: questioni che sono di primaria importanza perché sono 

proprio questi interrogativi a guidare il processo metodologico. 

Perché ho deciso di intraprendere questo percorso di ricerca? Che cercavo? Cosa speravo di trovare? E, 

d’altro canto, perché sono insegnante? E come entrano in relazione il mio essere docente e il mio essere 

dottoranda? Sono questioni e interrogativi (per me) di primaria importanza, che hanno guidato il processo di 

ricerca e segnato la metodologia di indagine. 

Ho riflettuto su tali questioni, soprattutto negli ultimi tre anni, dopo aver iniziato il dottorato e aver 

cominciato a osservare da un’altra prospettiva il mio lavoro come insegnante. E credo che, se forse ho trovato 

qualche risposta, ancora di più sono le tante domande che, nuove, sono sorte proprio grazie al percorso 

intrapreso e, anche, all’atto della scrittura, che costituisce un ulteriore momento di riflessione sul mio 

cammino personale e professionale così come si è svolto finora, si sta svolgendo e si svolgerà in futuro. Come 

sostiene Contreras (2010), “me estoy referiendo a la forma de volver esa mirada hacia nosotros”, in un 

percorso di ricerca che  

no es simple subjectividad, sino que que es la búsqueda y comprensión del sentido con el 

que se viven las cosas, [...] o de la forma en que, parándonos a pensar, a escribir, [...] no 

dejamos que las cosas simplemente pasen, sin habernos preguntado: ¿y eso qué significa 

para mi?; ¿qué hace eso en mi?; ¿qué hago yo ahora con eso que he vivido? (Contreras, 

2010, p. 73). 

Infatti, mi trovo in questa sede, come in molte altre circostanze (o forse nella vita in genere), ad essere alunna 

e maestra al tempo stesso e ritengo che si possano usare, come esplicative di tale status, le parole di María 

Zambrano: “Ignorancia y saber circulan y se despiertan igualmente por parte del maestro y del alumno, que 

solo entonces empieza a ser discipulo. Nace el dialogo.” (Zambrano, 2000, p. 139). Tale dialogo, che corre 

parallelo e, anzi, potremmo dire essere intrinseco al mio essere persona, è costante e costituisce il fulcro non 

solo del mio processo personale di crescita e maturazione, ma anche della mia relazione con il mondo 

circostante e con tutto ciò che lo compone e, di conseguenza, del mio lavoro di ricerca e di questa ricerca. 
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 2.2. Il dottorato e la tesi: un viaggio, uno spazio e un tempo per fermarsi, riflettere e 

apprendere 
Sono poche, mentre si insegna tutti i giorni, le opportunità di fermarsi a pensare e riflettere sul proprio agire; 

un dottorato e la scrittura di una tesi sono un’occasione e uno spazio, un tempo, che permettono di riflettere 

e di imparare. Questi tre anni mi hanno permesso di intraprendere un percorso in cui il mio ruolo fosse non 

solo quello di docente, ma soprattutto di studente, apprendista e ricercatore: una posizione privilegiata, la 

mia, se pensiamo che “para estar realmente en un espacio educativo, para aprender, enseñar y pensar en el 

trabajo, necesitamos comprometernos de distintas formas con el mismo” (Caramés, 2010, p. 204).  

Da qui l’esigenza del dottorato e di questo dottorato. Per continuare con le parole di Caramés (2010), infatti, 

"La investigación no nace de la nada; sino de un trabajo cotidiano, nace en una manera de estar, de un hacer” 

(Caramés, 2010, p. 205). Per me si è trattato di avere l’opportunità di colmare, attraverso un percorso di 

studio e apprendimento, il vuoto formativo dato da una preparazione al mestiere fatta solo di contenuti 

disciplinari (come quando feci il concorso nell’anno 2000);11 di dare una forma, un costrutto a quello che io 

facevo in classe in modo spontaneo perché mi nasceva dal cuore e dall’anima, ma senza fondamento 

scientifico, in quanto tendevo a riprodurre ciò che io stessa avevo vissuto come alunna (Baillauquès, 2006). 

Voglio dire che mi sentivo obbligata a fare ciò che ci si aspettava da me perché questo è quello che 

normalmente ci si aspetta che faccia un docente: riempire di conoscenze e di contenuti la testa degli alunni 

che devono ri-produrre ciò che a loro è stato trasmesso al fine di prendere un voto e, infine, sostenere un 

esame. Questa era la corrente che mi trascinava e contro la quale lottavo per non andare alla deriva, per non 

perdere di vista il mio obiettivo e non affogare nella routine di una quotidianità piegata a una logica 

mercantilistica e capitalistica di accumulo di conoscenze, di competizione e standardizzazione. 

Io, invece, volevo e voglio fare il mio lavoro così come lo intendo e lo amo.  

Questo dottorato, questa tesi, quindi, hanno costituito per me una grande esperienza, sono stati 

un’opportunità unica e si sono rivelati ancora più ricchi e fruttuosi di quanto avevo immaginato al principio, 

infatti 

propiciar que la experiencia tenga lugar no es algo que podamos prever absolutamente. 

No podemos saber a priori qué vamos a aprender, porque entonces no es aprendizaje. 

Propiciar que la experiencia tenga lugar conlleva disponernos a aprender, implica 

arriesgarnos a equivocarnos y dejarnos llevar por las preguntas que tiran de nosotros. 

Implica estar presentes y dejarnos guiar por el propio camino de preguntarse. Solamente 

luego, quizá, podamos narrar algo con lo aprendido, si es que hemos podido “estar vivos”, 

estar presentes en ese camino (Caramés, 2010, p. 207). 

Questi tre anni, con tutto ciò che il viverli ha comportato e significato per me, sono stati sicuramente una 

esperienza, nel senso “deweyano” del termine (Dewey, 1938): attraverso il costante dialogo tra fare e 

pensare, attraverso la riflessione su ciò che stavo vivendo e avevo vissuto, ho potuto, almeno in parte, 

colmare quel vuoto pedagogico che fino ad ora mi impediva di stare, essere e agire con serenità e sicurezza; 

ho potuto riempire, almeno in parte, quel salvagente di sicurezza che mi fornirà gli strumenti per non farmi 

trascinare, che mi aiuterà a stare a galla e a ribadire con forza le mie convinzioni, con una solida base 

scientifica e non solo a partire dalla mia anima, dal mio cuore e dal mio istinto; infatti,  

La experiencia, como camino cotidiano de intentar comprender lo que vivimos, nos 

acompaña a mirar de nuevo el saber del sentido común. Nos ayuda a revisar el sentido 

del sentido común. Escuchar la experiencia, intentar tocarla o investigarla, no quiere decir 

                                                           
11Concorso ordinario: D.D.G. del 31/3/1999.  
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guiarse solamente por el sentido común, sino prestarle atención y mirarlo de nuevo para 

continuar en el hacer y en el pensar (Caramés, 2010, p. 209). 

In questo senso, credo di poter affermare che questo percorso ha costituito, per me, uno spazio e un tempo 

di (tras-)formazione (Caparrós, 2015; Sierra y Caparrós, 2017), uno spazio e un tempo che hanno consentito 

di far nascere, in me, un pensiero pedagogico legato alla mia esperienza personale:  

El pensar educativo, la investigación educativa que no se desliga de la experiencia busca 

algo muy especial como saber: busca aquel saber que ilumina el hacer, esto es, que vuelve 

sobre la experiencia para ganar en experiencia, en capacidad de dejarse sorprender por 

lo que pasa para volver a pensar, para hacer más meditativo el hacer educativo, para 

descubrirle nuevos significados, nuevas posibilidades, nuevos caminos. (Contreras y Perez 

de Lara, 2010, p.22). 

Ma questo percorso mi ha consentito anche un altro privilegio: quello di poter incontrare, conoscere, 

osservare, intervistare altri colleghi, di poter vedere come lavorano e agiscono altri insegnanti che, come me, 

hanno avvertito l’esigenza di cambiare e trasformarsi, per incarnare e vivere, attraverso il loro modo di essere 

docente, un’altra maniera di concepire il sapere e la scuola come istituzione: docenti che lavorano in gruppo, 

che hanno fatto della condivisione e del lavoro di squadra il perno e il fulcro del cambiamento, perché si 

apprende in relazione e non in solitudine, ed è in questo alveo che si colloca l’importanza e la cura delle 

relazioni, il coltivarle, l’alimentarle e il farle crescere. Ho avuto modo, così, di (tras)formarmi guardando e 

guardandomi, ascoltando e ascoltandomi, arricchendomi e facendo tesoro di azioni, gesti, parole e pensieri 

di altri. E tale privilegio si è arricchito dell’esperienza oltre i confini nazionali, che ha costituito un ulteriore 

ampliamento della prospettiva, un’ulteriore opportunità di osservare e vivere altre realtà: ciò mi ha permesso 

di acquisire, al tempo stesso, la possibilità di vedere le cose da un’altra angolazione. Un’esperienza è sempre 

qualcosa che ci cambia, che non ci lascia mai indifferenti, ma l’esperienza di vivere all’estero costituisce una 

fonte di arricchimento ancora maggiore perché offre l’opportunità di osservare da vicino ciò che 

normalmente è lontano e sconosciuto e offrire altre chiavi di lettura di ciò che viviamo, di ciò che ci circonda 

e ci appartiene; infatti “Experiencia y subjetividad son inseparables y suponen, entre otras cosas, la irrupción 

constante de nuevos modos de mirar y de situarse en el mundo desde la diferencia, desde la singularidad” 

(Contreras y Perez de Lara, 2010, p. 25).  

 

2.3. La valigia che mi porto a casa, camminando sul filo del tempo 
Cosa ho imparato, dunque? Con quale bagaglio tornerò in classe a novembre, quando questo momento e 

questo spazio di riflessione e apprendimento saranno necessariamente conclusi? 

Ovviamente, tanto, tantissimo, ma soprattutto un nuovo modo di pensarmi e di pensare il mio ruolo, una 

nuova consapevolezza e saggezza. Una liberazione del desiderio, per tornare alle parole di Contreras (2005).  

La riflessione sul mio passato di docente, sul mio presente di studente dottoranda e sul mio futuro di docente 

dottorata, mi permette di (ri)pensare e (ri)pensarmi e di recuperare quel desiderio originario dell’essere 

insegnante di cui parlavo all’inizio. Mi consentirà di collocarmi in modo diverso rispetto al sapere e alla 

conoscenza, di (ri)posizionarmi rispetto alle relazioni umane, con i colleghi ma soprattutto con e per gli 

studenti e le loro famiglie, di (ri)consentirmi una maggior cura di tutti gli individui con e per i quali lavorerò, 

perché l’educazione si sviluppa sempre in uno spazio di relazione e questo spazio va coltivato, trattato con 

amore, con rispetto e con cura (Sierra y Caparrós, 2017).  

Pensare il tempo, la spazio e il vissuto passati, mi permette(rà), alla luce dell’esperienza presente, viva e 

vissuta, di dare nuova vita e nuova luce a quei principi fondamentali dell’educazione e fondanti l’attività 

docente. Con Contreras e Perez de Lara, ritengo  
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la investigación educativa como una empresa del pensamiento, de un pensamiento no 

desligado de la experiencia, en busca de un saber que ilumine el hacer y retorne a la 

experiencia para ganar en experiencia; para ganar en la capacidad de dejarse sorprender 

por lo que pasa y lo que nos pasa para volver así a pensar y descubrir nuevos sentidos, 

nuevas posibilidades, nuevos caminos, incluso en aquello que podríamos considerar lo 

dado, lo viejo, lo legado por la tradición. Se trataría pues de encontrar en esa investigación 

de la experiencia y hacia la experiencia una posición, una mirada que abra nuestra 

escucha, nuestra atención, al acontecer de toda relación educativa (Contreras y Perez de 

Lara, 2010, p. 67). 

L’esperienza vissuta e legata a questo dottorato, avendo provocato e sviluppato in me una riflessione e una 

tras-formazione, mi permetterà di tornare in classe con una consapevolezza diversa, infatti:  

Se trata de un doble y necesario ejercicio dentro-fuera, o como bien sostenía María 

Zambrano, un recogerse para luego volcarse. Plantearnos esto hace que nos 

mantengamos conectados con el propio acto de enseñar, pues resulta imposible separar 

ser y saber (Caparrós, 2015, p. 83).  

Perché, appunto, “Entender la investigación como experiencia significa dar vida a la propia vivencia de 

aprendizaje (Contreras y Perez de Lara, 2010, p. 68) e, dunque, interiorizzare, fare proprio il sapere, ciò che 

si è appreso dal proprio vissuto. 

*** 

In questo capitolo, dunque, illustrerò come tali domande e incertezze personali abbiano guidato, 

accompagnato e plasmato, in un continuo andirivieni tra interrogativi e scelte, tra studio e lavoro sul campo, 

il processo di ricerca, determinando e affiancando la metodologia di indagine all’interno della quale si colloca 

la mia posizione. Traccerò, quindi, i presupposti teorici dell’approccio metodologico che è scaturito dalle mie 

preoccupazioni come docente, e illustrerò poi gli obiettivi, le domande e le fasi della ricerca, i partecipanti e 

gli strumenti ritenuti, di conseguenza, più appropriati per indagare e comprendere i contesti scelti come focus 

di analisi.  

 

2.4. In principio era il D.A.D.A.12 
Come ho avuto modo di dire al principio, il mio progetto ha mosso i primi passi alla ricerca di una scuola 

secondaria di secondo grado che, a livello di intero istituto, adottasse e portasse avanti pratiche didattiche 

innovative. 

Esistevano a Roma, o per lo meno in Italia, dove la mia ricerca ha mosso i primi passi, scuole secondarie di 

questo tipo? Ho cercato a lungo e tutto quello in cui mi imbattevo era essenzialmente nel campo 

dell’educazione primaria o, talvolta, in quello della secondaria di primo grado. Poi è arrivato lui: il D.A.D.A. 

(Didattica per Ambienti di Apprendimento). Si tratta di una meravigliosa realtà che, partita da due licei 

romani, sta prendendo sempre più piede in Italia: ispirato al modello anglosassone ma con una impronta 

italiana (Cangemi e Fattorini, 2015) prevede la creazione di ambienti di apprendimento disciplinari, 

personalizzati e attrezzati dai docenti secondo le necessità della loro disciplina: sono gli studenti, al cambio 

dell’ora, a spostarsi da un ambiente all’altro; questo, nelle intenzioni degli ideatori, dovrebbe favorire una 

maggiore collaborazione tra colleghi che condividono gli stessi spazi attrezzati e stimolare nuove buone 

pratiche di insegnamento, in un’ottica costruttivista e in cui l’alunno sia soggetto attivo e non passivo.13  

                                                           
12 D.A.D.A. è l’acronimo di Didattica per Ambienti Di Apprendimento. 
13 Si veda in proposito il sito di una della scuola capofila: http://www.liceolabriola.it/Sito/it/node/682. 

http://www.liceolabriola.it/Sito/it/node/682
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Tuttavia, da alcuni sopralluoghi nei due licei capofila e da una prima rilevazione degli esiti della 

sperimentazione (Asquini, Benvenuto, Cesareni, 2017; Bordini, Bortolotti, Cecalupo, 2017), nonché da diversi 

colloqui informali con i Dirigenti degli istituti, ho potuto constatare che, malgrado le migliori intenzioni dei 

promotori, molti docenti si mostravano spesso restii a un vero e proprio cambio nell’impostazione didattica 

che, invece, rimaneva spesso e volentieri quella tradizionale di tipo trasmissivo.  

Non era quello che stavo cercando.  

Altri istituti presentavano pratiche didattiche innovative, per esempio quelle delle Avanguardie Educative, 

ma si trattava di esperienze che avevano un’applicazione limitata ad alcuni docenti e non investivano l’istituto 

nella sua interezza, o, come per un istituto di Latina, dove mi recai un giorno, limitata ad alcuni progetti.  

Avevo forse trovato un centro che potesse rispondere alle mie esigenze nelle Marche, ad Ancona, ma non 

ero sicura che rispondesse a ciò che cercavo e una delle limitazioni era anche che dovevo, per ovvie ragioni 

personali ed economiche, trovare un istituto facilmente raggiungibile, dove potermi recare senza troppe 

difficoltà e senza costi eccessivi, per un lasso di tempo piuttosto lungo e continuato.  

 

2.5. Poi un giorno… 
Parlando con una collega e illustrandole ciò che stavo cercando, lei mi racconta del liceo Caetani dove una 

intera sezione pratica una didattica alternativa alla tradizionale, tanto che lei e alcuni suoi colleghi che erano 

stati membri esterni all’esame di stato – mi dice – avevano avuto difficoltà a trovarsi davanti ragazzi e ragazze 

che avevano studiato, per esempio, senza libro di testo. Carla14 (che qui pubblicamente ringrazio) mi pone in 

contatto con Marta, professoressa del Caetani, e prendiamo un appuntamento. È così che ho scoperto la 

realtà romana, di cui parlerò più avanti. L’innovazione non investiva l’intero istituto ma comunque 

coinvolgeva un’intera sezione e un discreto numero di docenti, per cui, in qualche modo, rispondeva a quanto 

stavo cercando. Un sopralluogo preliminare, di avanscoperta, mi ha permesso di verificare che l’innovazione 

rispondesse ai criteri che avevo fissato. I primi contatti formali, avvenuti grazie alla mediazione della 

professoressa C.15 (Marta, appunto), hanno previsto uno scambio di e-mail con il Dirigente, accompagnato, 

inizialmente, da una richiesta formale firmata dalla mia tutor, professoressa D. C. che, come docente di 

Sapienza, mi ha consentito di potermi muovere con l’avallo di una istituzione prestigiosa come l’università. 

Iniziava così il mio viaggio alla scoperta del Caetani, di cui parlerò più avanti.  

 

2.6. Gli imprevedibili cammini della vita 
All’inizio la ricerca prevedeva il solo caso romano; io avrei voluto studiare un istituto interessantissimo in 

Argentina ma la lontananza e la tempistica ha fatto scartare quasi subito alle mie tutor (e a me) l’idea di uno 

studio dall’altra parte del mondo. Mi è dispiaciuto, perché il Themis Speroni è davvero una scuola speciale e 

con una lunga storia16 e tornare a Buenos Aires, dove avevo vissuto dal 2002 al 2005, mi sarebbe piaciuto 

moltissimo. 

                                                           
14 Tutti i nomi propri presenti nel testo sono pseudonimi, per garantire il rispetto dalla privacy e dell’anonimato delle 
persone che hanno avuto un ruolo nel processo di ricerca. 
15 I nomi delle persone che in qualche modo sono entrate a far parte della ricerca, a diverso e vario titolo, ma non ne 
sono state “protagoniste”, ovvero che non vengono citate a più riprese nel corso del testo, non vengono cambiati con 
pseudonimi ma riportati attraverso le iniziali puntate. 
16 Invito, in proposito, a visitare i siti internet: 
http://movimientoporlaeducacionlibre.blogspot.it/2013/07/instituto-de-educacion-superior-roberto.html 
http://www.areapsicopedagogica.com.ar/plat2/index.php/otras-tematicas/escuela/1090-escuelas-publicas-y-
experimentales-sin-pupitres-guardapolvos-ni-puntajes e a leggere Urruty l. M. (2016) La práctica docente en las Escuelas 

http://movimientoporlaeducacionlibre.blogspot.it/2013/07/instituto-de-educacion-superior-roberto.html
http://www.areapsicopedagogica.com.ar/plat2/index.php/otras-tematicas/escuela/1090-escuelas-publicas-y-experimentales-sin-pupitres-guardapolvos-ni-puntajes
http://www.areapsicopedagogica.com.ar/plat2/index.php/otras-tematicas/escuela/1090-escuelas-publicas-y-experimentales-sin-pupitres-guardapolvos-ni-puntajes
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Rassegnata al solo caso italiano, sebbene l’idea di un’esperienza all’estero continuasse a rappresentare per 

me uno stimolo importante di crescita personale e una grande opportunità per ampliare la prospettiva del 

mio lavoro, un giorno di maggio ho avuto il piacere e l’onore di conoscere D. R., docente presso l’università 

di Almeria, venuta a Roma come visiting professor. L’incontro è stato incredibilmente fruttuoso: D. si è 

dichiarata disposta a co-tutorizzarmi la tesi: si era aperta per me la possibilità di tornare all’estero. Dopo un 

primo breve viaggio perlustrativo, dato che per motivi familiari avrei vissuto a Málaga, la stessa D. mi ha 

messo in contatto con la mia seconda tutor spagnola, E. C., docente alla UMA (Universidad de Málaga) e mia 

mentore, supporto, consigliera, maestra, aiuto per tutto questo anno spagnolo. Non mi dilungo con le 

successive vicende personali e familiari che qui non hanno motivo di essere riportate, se non per dire che la 

vittoria di un paio di borse di studio mi ha ulteriormente aiutato, e consentito di trasferirmi in Spagna con la 

mia famiglia, per un intero anno scolastico, senza troppi costi aggiuntivi. 

Proprio E., venuta a conoscenza della mia ricerca, mi ha proposto di studiare il Cartima che lei già sapeva 

essere un centro innovativo, per cui non c’è stato bisogno, in questo caso, di un sopralluogo preliminare per 

verificare se il centro rispondesse ai criteri da me stabiliti. I primi contatti sono avvenuti, telefonicamente e 

via e-mail, con Agata, una delle docenti del centro e componente dell’équipe direttivo, e sono stati preceduti, 

anche in questo caso, da una formale richiesta di accesso al centro firmata tanto dalla mia tutor italiana, 

quanto dalla mia tutor spagnola. 

2.7. Domande di ricerca, obiettivi, focus e finalità 
Qualsiasi ricerca nasce da un desiderio. Il mio, come ho detto, era quello di migliorar(mi), come docente e 

come persona, attraverso un contatto più approfondito e ravvicinato con altri colleghi -e in altri centri 

scolastici- che mi permettessero, attraverso l’osservazione, analisi e comprensione delle loro pratiche e del 

loro agire e fare, di riflettere sulle mie pratiche, sul mio modo di essere e agire come insegnante, per 

permettermi di formarmi e trasformarmi, di (ri)innovami. Infatti, come affermano Blanco e Sierra,  

La educación es siempre relación, encarnada y viva (Blanco, 2006), y requiere que cada 

una, que cada uno, ajuste cuantas consigo mismo; por eso se dice que “educamos como 

somos” (Novara, 2003). De acuerdo con esto, entendemos que la formación requiere 

aprender no sólo - ni tanto - conocimientos, sino aprender a conocer-nos y a desarrollar 

saberes propios (Blanco y Sierra, 2013, p. 5). 

Ciò che io volevo indagare erano pratiche didattiche innovative in senso pedagogico, pertanto ho prima 

formulato delle domande generali per trovare dei centri che rispondessero a ciò che volevo osservare e 

studiare, per poi procedere a elaborare delle domande più specifiche ma non rigidamente definite perché, 

in una ricerca di tipo qualitativo, le domande sono flessibili, si ridefiniscono volta per volta: "el investigador 

elabora una lista de preguntas flexible, redefine progresivamente los temas, y valora las oportunidades para 

aprender lo imprevisto” (Stake, 2012, p.35). Le domande di ricerca, in campo qualitativo, non sono chiuse, 

ma “aperte” e guidano il processo: questo fa sì che il disegno che ne scaturisce permette la ri-formulazione 

e la definizione delle domande a seconda di ciò che via via si va profilando nel processo di ricerca. 

Le prime due domande generali che hanno guidato la scelta dei centri da studiare sono state: 

Che cosa fa sì che i centri abbiano caratteristiche pedagogiche e didattiche innovative? 

Che caratteristiche possiedono i centri per essere innovativi? 

                                                           
Experimentales de La Plata. Una aproximación etnográfica a una experiencia pedagógica, tesi di laurea in Scienze 
Antropologiche, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Buenos Aires, Argentina. 
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Queste due questioni hanno guidato e poi delimitato e definito il focus della ricerca che si è concentrata su 

due istituti di istruzione secondaria che conducono una didattica innovativa, lo I.E.S.17 Cartima e l’I.I.S.18 

Caetani.  

Il primo si trova a Estación de Cártama, un centro a pochi chilometri da Málaga (Spagna), che, sorto cinque 

anni fa, ha impostato tutta la sua azione didattica sulla metodologia del Project Based Learning (PBL) o 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (Blank, 1997; Harwell, 1997; Railsback, 2002). Il secondo è un liceo 

nel cuore di Roma, che, cinque anni fa, ha iniziato una didattica riconducibile alla metodologia della Flipped 

Classroom (Bergman e Sams, 2012; Maglioni, 2018; Maglioni, Biscaro, 2014) in una intera sezione e in 

un’ulteriore classe del triennio. Queste due realtà specifiche hanno costituito il focus della presente ricerca. 

I due centri sono profondamente diversi e non intendo in alcun modo procedere a una comparazione tra due 

realtà che non hanno nulla in comune, se non in fatto di essere due scuole secondarie pubbliche19 che si sono 

proposte di cambiare il modo di intendere il processo di insegnamento-apprendimento, rispetto a quello 

tradizionale, di tipo trasmissivo, imperante nella maggior parte degli istituti e, di conseguenza, hanno 

intrapreso un cambio nel modo di sviluppare e condurre le attività didattiche.  

Gli obiettivi sono andati dunque definendosi in questo modo: 

Osservare, studiare, analizzare, cercare di comprendere tramite lo studio di caso, due scuole pubbliche 

secondarie che conducono una didattica non «tradizionale»: l’istituto Caetani di Roma e l’istituto Cartima di 

Estación de Cártama. 

L’accesso al campo per una prima risposta a tali quesiti iniziali è stato guidato, al principio, da una domanda 

molto generale, come “What’s going on here?” (Glaser, 1978, cit. in Tarozzi, 2008, p. 70). Questa ha permesso 

non solo di definire il focus mediante la scelta dei due istituti ma ha anche, una volta definitolo, aperto la 

strada ad altre domande di ricerca che si sono andate perfezionando, affinando e aprendo a nuovi temi e 

spunti di analisi e riflessione man mano che mi avventuravo, da un lato, all’interno del percorso di studio e 

di ricerca e, dall’altro, man mano che, attraverso l’accesso al campo, l’osservazione stimolava, sollecitava e 

faceva nascere nuovi quesiti e nuovi interrogativi: infatti, 

The research questions in a qualitative study shouldn’t be formulated in detail until the 

purposes and context […] of the design are clarified, and they should remain sensitive 

and adaptable to the implications of other parts of the design (Maxwell, 1996, p. 49). 

Sono queste, dunque, le domande di ricerca finali frutto delle diverse riformulazioni e definizioni progressive 

avvenute durante il percorso e che hanno definito e determinato i seguenti obiettivi: 

DOMANDE DI RICERCA OBIETTIVI 

Che cosa fa sì che i centri abbiano caratteristiche 

pedagogiche innovative? 

 

Che caratteristiche possiedono i centri per essere 

innovativi? 

 GENERALE: 

 Conoscere gli aspetti fondanti delle pratiche educative 

innovative in relazione agli aspetti didattici e organizzativi 

in due centri di istruzione secondaria ubicati in diversi 

contesti 

                                                           
17 I.E.S. è l’acronimo di Instituto de Educación Secundaria. 
18 I.I.S. è l’acronimo di Istituto di Istruzione Superiore. 
19 Per me, il fatto che le scuole fossero pubbliche era di primaria importanza perché innovare e cambiare in ambito 

pubblico comporta effettuare scelte, prendere decisioni e agire a un livello e con implicazioni profondamente diversi 
rispetto a quelli che si devono affrontare in ambito privato e anche perché, per me, l’istruzione deve essere pubblica.  
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 SPECIFICI: 

Come si incarna l’innovazione in ognuno dei centri 

scolastici? 

 

Che caratteristiche hanno le attività scolastiche 

innovative portate avanti in ognuno dei due 

istituti? 

 

Come si strutturano le attività didattiche 

innovative negli istituti studiati? 

 

Che strumenti e materiali didattici si utilizzano? 

 

Quali sono i processi organizzativi e gestionali che 

entrano in gioco al momento di introdurre una 

didattica innovativa? 

 

Analizzare e studiare il concetto di innovazione secondo 

come lo intendono, come lo vivono e come lo sviluppano 

e portano avanti i docenti. 

 

Indagare i cambiamenti avvenuti in relazione alle decisioni 

rispetto a insegnamento e apprendimento. 

 

Quali ragioni spingono i docenti a innovare? 

 

Che significa innovare per i docenti dei due centri? 

Perché, per chi, per cosa si innova? 

 

Analizzare come e perché sorge, da parte dei docenti, la 

necessità di innovare.  

Come agisce la didattica condotta in cada uno dei 

due centri su motivazione, attitudine, senso di 

appartenenza alla comunità di alunni e professori? 

 

Come vivono e sperimentano le pratiche 

didattiche innovative alunni e docenti? 

 

Come influisce l’innovazione sul tipo di relazioni 

educative che si instaurano? 

 

Conoscere l’opinione di studenti e docenti circa la 

partecipazione, l’apprendimento, le relazioni, le attività e 

le pratiche didattiche  
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Quali sono le esperienze di alunni e professori, 

come vivono la struttura e la disposizione delle 

aule, le attività, tutto ciò che si fa nell’istituto? 

 

 

Gli obiettivi generali del lavoro sono, dunque, osservare, studiare, analizzare, descrivere, interpretare, due 

scuole secondarie che conducono una didattica non «tradizionale» per conoscerle, tentare di comprenderle 

e renderle visibili a chi non ha avuto l’opportunità di conoscerle personalmente e approfonditamente come 

me e offrire, di conseguenza, spunti di riflessione e dibattito. 

Coerentemente con quanto detto finora e con la metodologia di ricerca condotta, la finalità del mio studio è 

quella di indagare le pratiche didattiche delle scuole in questione per migliorare la conoscenza e contribuire 

ad animare il dibattito sul necessario cambiamento nell’istruzione secondaria e per far sì, possibilmente, che 

altre pratiche innovative si mettano in moto. Come afferma Denzin (2012), “The goal is to provoke change, 

to create texts that play across gender and race, utopian texts that involve readers and audiences in this 

passion, moving them to action” (Denzin, 2012, p. 85). 

2.8. I partecipanti 
Come detto, la ricerca si è focalizzata su due istituti, pubblici, di istruzione secondaria. Quest’ultima non 

prevede la stessa ripartizione del ciclo nei due paesi. Nel sistema spagnolo, come in quello italiano, l’obbligo 

scolastico inizia a 6 anni e termina a 16: in Italia, dopo i 5 anni di primaria, seguono 3 di secondaria di primo 

grado e un biennio facente parte di un quinquennio in un istituto secondario, mentre in Spagna sono previsti 

6 anni di scuola primaria e 4 di secondaria obbligatoria -Educación Secundaria Obligatoria (ESO)-: chi intende 

continuare gli studi, avrà davanti a sé altri due o tre anni, a seconda dell’indirizzo scelto (con una marcata 

differenza tra gli istituti per chi proseguirà poi con gli studi universitari e quelli per coloro che non lo faranno). 

La scuola individuata, lo I.E.S. Cartima, racchiude i 4 anni dell’Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ovvero 

alunni dagli 11-12 ai 16 anni; il liceo Caetani comprende, invece, i 5 anni di istruzione secondaria di secondo 

grado, suddivisi in un biennio e un triennio e accoglie ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. 

Questa differente ripartizione dei cicli non ha consentito, ovviamente, una sovrapposizione precisa nella 

scelta delle classi da osservare: l’innovazione, al liceo Caetani, coinvolgeva il triennio e non il biennio; per 

omogeneità di fascia d’età e di tipologia di studi, dunque, per lo studio spagnolo io e le mie tutor abbiamo 

deciso di prendere in considerazione l’ultimo anno della ESO, che accoglie ragazzi e ragazze di età compresa 

tra i 15 e i 16 anni.  

2.8.1. L’I.I.S. Caetani 
Come detto, la fase romana della ricerca (a.s. 2017-2018), anteriore alla spagnola (a.s. 2018-2019), si è 

focalizzata su una intera sezione del liceo più un’altra classe del triennio, che conducono una didattica 

riconducibile al modello della classe capovolta.  

Il Caetani è un istituto dove l’innovazione è portata avanti solo da un gruppo di docenti di una sezione; tutti 

gli altri conducono una didattica di tipo tradizionale, pertanto esiste una separazione molto netta tra 

professori di impostazione pedagogica tradizionale e professori di impostazione pedagogica innovativa; è 

vero che alcuni di coloro che lavorano nella sezione innovativa lavorano anche nelle classi tradizionali, però 

in generale (a parte questi casi specifici) esiste una separazione molto netta tra coloro che tentano di 

innovare e che affermano di lavorare secondo un modello rivisitato della didattica capovolta e coloro che 

continuano a lavorare in modo più tradizionale. Al principio, dunque, con le mie tutor, avevamo deciso di 

impostare lo studio prendendo in considerazione le classi “capovolte” (ossia tre classi di una intera sezione 
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più una classe di un’altra sezione) e una intera sezione dello stesso indirizzo ma di impostazione tradizionale 

(tre classi), per poter avere una idea della differenza di esperienza tra una realtà e l’altra e raggiungere una 

più precisa e approfondita conoscenza del caso. È importante segnalare che anche nelle classi “flipped” 

lavorano insegnanti che conducono una didattica tradizionale e che gli stessi professori che normalmente 

lavorano in modo innovativo, di tanto in tanto tengono lezioni trasmissive. Tuttavia, la coscienza della 

separazione tra coloro che tentano di innovare e coloro che non lo fanno è molto evidente e viene vissuta in 

modo molto forte dai docenti.  

I partecipanti, pertanto, in questo caso, sono sette classi, quattro “sperimentali” e tre “tradizionali” per un 

totale di 147 studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni e relativi docenti. 

L’accesso al campo è stato possibile grazie la mediazione della professoressa C. e tramite un processo di 

negoziazione con il Dirigente Scolastico, anche inerente alla possibilità di reperire materiale documentario, 

video e fotografico. Dopo una prima lettera di presentazione della sottoscritta da parte dell’università, ho 

provveduto a consegnare a tutti gli studenti e i docenti un consenso informato con la spiegazione degli 

strumenti, delle finalità e degli obiettivi della ricerca.20 

2.8.2. Lo I.E.S. Cartima 
L’istituto andaluso lavora interamente utilizzando il Project Based Learning (PBL) per cui non vi è una 

separazione netta tra due tipologie diverse di impostazione didattica. Vero è che i docenti nuovi arrivati, che 

vengono formati al modo di lavorare del centro, al principio possono (o no) presentare delle difficoltà 

nell’adattarsi a una (forse per loro) nuova metodologia di lavoro, ma indubbiamente, da ciò che ho potuto 

constatare, non esiste una separazione netta tra docenti nuovi arrivati e docenti che lavorano nel centro da 

più lunga data. Il focus si è centrato, dunque, per omogeneità anagrafica con gli studenti romani, sull’ultimo 

anno di corso che nell’istituto è suddiviso in 3 classi per un totale di 73 studenti di 15-16 anni e relativi docenti. 

Va sottolineato il fatto che in Spagna, al 4° anno della ESO, di 30 ore di lezione a settimana (ciascuna di 60 

minuti): 12 sono obbligatorie e “fisse” (lingua spagnola, geografia e storia, educazione fisica, inglese e tutoría; 

quest’ultima è un’ora di appoggio alla classe, in cui si affrontano temi inerenti ai rapporti interpersonali o si 

discutono problemi emersi), mentre le altre sono opzionali, per cui tutti gli alunni del 4° ESO possono 

scegliere che materia frequentare. Vista la presenza massiccia di ore opzionali, il concetto stesso di classe 

come comunemente è intesa in Italia cambia, in quanto il gruppo di alunni muta continuamente a seconda 

della materia scelta. Alla luce di ciò, non si è osservato un solo 4° ma tutti quelli dell’istituto (4ⁱ A, B e C).  

L’accesso al campo è stato preceduto da una lettera di presentazione dell’università e concordato con la Jefa 

de Estudios;21 non vi è stato bisogno di alcun consenso informato per alunni e docenti in quanto, come mi è 

stato detto, tutti firmano il consenso all’uso delle immagini ad inizio anno scolastico. 

2.9. La metodologia della ricerca 
Nei seguenti paragrafi illustrerò come è stata condotta la ricerca, il paradigma interpretativo che ne è alla 

base, lo studio di caso come tipologia di indagine adottata e gli strumenti di raccolta e analisi di dati che 

conseguentemente sono stati usati. 

2.9.1. Il paradigma interpretativo 
Un progetto di ricerca non è mai “neutro” ma denota sempre, con la sua stessa essenza, il paradigma 

interpretativo nel quale si inserisce. Infatti, qualsiasi ricercatore è guidato da principi di tipo ontologico (quale 

è la natura della realtà e, dunque, cosa possiamo conoscere di essa e come possiamo saperlo), epistemologico 

                                                           
20 Copie della lettera preliminare per il Dirigente Scolastico e del consenso informato con la presentazione del 
progetto di ricerca sono reperibili nel CD allegato. 
21 La figura del Jefe de Estudios fa parte dello staff dirigente e ha il ruolo di coordinare e organizzare le attività dei 
docenti in linea con il progetto educativo del centro e di coordinare la programmazione generale degli studi e delle 
attività didattiche di alunni e professori. Una copia della lettera è allegata all’annesso CD. 
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(quale è la relazione tra chi vorrebbe conoscere e l’oggetto che si vorrebbe conoscere) e metodologico (in 

che modo il ricercatore può conoscere ciò che vorrebbe conoscere) che determinano il modo in cui guarda il 

mondo e interagisce in e con esso (Benvenuto, 2015; Denzin & Lincoln, 1994; Guba & Lincoln, 1994, 

Trinchero, 2002). 

Questa tesi e questo lavoro di indagine si collocano all’interno di un tipo di ricerca qualitativa costruttivista.  

Ciò significa, da un punto di vista ontologico, che le realtà sono comprensibili in quanto costruzioni mentali 

intangibili di individui, le cui forme e contenuti dipendono dal contesto sociale in cui tali individui si trovano; 

tali costruzioni sono alterabili e non “vere” in senso assoluto, pertanto non esiste una realtà oggettiva esterna 

oggettivamente conoscibile; da un punto di vista epistemologico, il ricercatore e l’oggetto della ricerca sono 

tanto strettamente vincolati che le “scoperte” vengono letteralmente create dalla loro interazione durante 

il processo di ricerca; la metodologia, pertanto, è ermeneutica e dialettica e il prodotto della ricerca è frutto 

sempre dell’interazione costante tra il ricercatore e ciò che studia (Guba & Lincoln, 1994, 2002).  

2.9.2. La ricerca qualitativa e il mio ruolo di ricercatrice 
La ricerca qualitativa, al contrario della quantitativa non “chiude”, ma “apre”; non cerca risposte che 

delimitino o definiscano contorni precisi, tracciando una linea di causalità tra fatti e avvenimenti, ma, 

caratterizzata primariamente, come affermano Denzin e Lincoln, da una serie di “essential tensions, 

contradictions and hesitations” (Denzin & Lincoln, 1994, p. IX) cerca di studiare, descrivere, interpretare, “da 

dentro”, ciò che “è fuori” (Flick, von Kardoff & Steineke, 2004; Flick, 2007), offrendo spunti di riflessione e 

chiavi di interpretazione aperte.  

Come affermano Denzin e Lincoln (2005), “la investigación cualitativa es un proyecto de indagación, pero es 

también un proyecto moral, alegórico y terapéutico” (ivi, p. XVI cit. in Flick, 2007, p. 26). Infatti, come ho 

detto precedentemente, per me è stata un’esperienza di apprendimento unica anche per come si è andato 

delineando il mio ruolo all’interno del processo. Difatti, nella ricerca qualitativa, il ricercatore non è separato 

da ciò che studia, come necessariamente avviene con uno studio di tipo quantitativo in cui si osserva da fuori 

l’oggetto di indagine (Guba & Lincoln, 2002): nella ricerca qualitativa il ricercatore è inevitabilmente immerso 

nel fenomeno empirico che sta analizzando (examining), indagando (enquiring) e sperimentando 

(experiencing); se, dunque, è epistemologicamente impossibile che possa esplorare un fenomeno senza 

farne parte (Tarozzi, 2008), la figura del ricercatore non tende a sparire ma, al contrario, è sempre presente 

e offre il filtro, la lente attraverso cui i fatti, gli avvenimenti osservati, le parole ascoltate, vengono offerte al 

lettore della relazione di ricerca, in questo caso della tesi. Si tratta sempre di un modo di posizionarsi, di stare 

all’interno di ciò che si studia che, inevitabilmente, influisce su come e cosa si studia e osserva - senza per 

questo prescindere dal rigore della ricerca e dell’analisi-, ma anche su chi sta osservando e studiando.  

Anzi, «L’investigatore […] deve analizzare sé stesso nel contesto di ricerca. Entrando in una nuova cultura, il 

ricercatore deve continuamente riflettere sulle sue caratteristiche ed esaminare come queste influenzano la 

raccolta e l’analisi dei dati» (Krefting, 1991, p. 7). 

Essendo, dunque, il ricercatore inevitabilmente immerso nel contesto in cui opera, ed essendo la relazione 

tra esso stesso e i partecipanti alla ricerca fondamentale, il lavoro sarà frutto di un’interpretazione data dal 

suo punto di vista; quello di chi già lavora all’interno della scuola ha il vantaggio di approcciarsi alla materia 

oggetto di indagine con passione, curiosità e interesse; allo stesso tempo, tuttavia, può costituire un 

preconcetto, nel momento in cui si osserva quello stesso sistema di cui si fa parte, poiché lo sguardo non è 

neutro ma carico di conoscenze, pensieri e competenze maturate in anni di lavoro all’interno dell’ambiente 

scolastico (Charmaz, 2008).  

Se “il ricercatore è inevitabilmente parte del contesto che si trova ad osservare” (Tarozzi, 2008, p. 35) anche 

i “dati” non sono dati e non vengono “raccolti” ma sono generati o costruiti, “presi”, proprio in virtù 
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dell’immersione del ricercatore nel contesto e la conoscenza diventa frutto di una co-costruzione fra 

ricercatore e soggetti (Charmaz, 2000, 2008; Denzin, 2013; Flick, 2018). 

Per usare le parole di Tarozzi (2008), “L’oggettività della conoscenza scientifica non esiste, esistono le 

interpretazioni di essa” (Tarozzi, 2008, p. 33). 

Quando si studia una realtà complessa quale quella di un sistema (von Foerster, 1987) o di un microcosmo 

(Bertaux, 2003) costituito da una molteplicità di individui che sono, pensano, agiscono e si muovono in un 

tempo e in uno spazio, non si può far riferimento a un paradigma interpretativo rigido: come afferma von 

Foerster, “la vita non può essere studiata in vitro; è necessario studiarla in vivo” (von Foerster, 1987, p. 153).  

Infatti, il comportamento e le azioni umane non possono comprendersi senza far riferimento ai significati e 

ai propositi profondi che le persone danno ai propri gesti e alle proprie azioni e per questo è più appropriata 

una analisi di tipo qualitativo costruttivista. Come sostiene Schwandt (1994), i ricercatori di tipo costruttivista,  

Share the goal of understanding the complex world of lived experience from the point of 

view of those who live it. This goal is variously spoken of as an abiding concern of the life 

world, for the emic point of view, for understanding meaning, for grasping the actor’s 

definition of a situation, for Verstehen. The world of lived reality and situation-specific 

meanings that consitute the genreal object of investigation is thought to be constructed 

by social actors. That is, particular actors, in particular places, at particular times, fashing 

meaning out of events and phenomena through prolonged, complex processes of social 

interaction involving history, language, and action. The constructivist or interpretivist 

believes that to understand this world of meaning one must interpret it. The inquirer must 

elucidate the process of meaning construction and clarify what and how meanings 

embodied in the language and actions of social actors. To prepare an interpretation is 

itself to construct a reading of these meanings; it is to offer the inquirer’s construction of 

the constructions of the actors one studies (Schwandt, 1994, p. 118). 

La natura costruttivista dell’approccio metodologico che ha costituito l’ossatura e il tracciato di questa 

ricerca, si rivela e manifesta chiaramente nel percorso della ricerca stessa che è cambiata e si è evoluta, si è 

andata costruendo poco a poco.  

D’altro canto, se, come affermano Denzin e Lincoln (2005), i ricercatori qualitativi “trasformano il mondo” 

(Denzin e Lincoln, 2005, p. 3 cit. in Flick, 2015, p. 26), il ricercatore non è un elemento neutrale e invisibile 

nel campo, ma forma parte di ciò che osserva (nel caso dell’osservazione partecipante) o fa sì che i 

partecipanti riflettano (per esempio tramite le interviste), sulla propria vita e la propria storia, e ciò può 

portarli ad arrivare a comprendere in modo diverso il mondo che li circonda;22 perciò, l’investigazione 

qualitativa in certo modo si compromette sempre a cambiare il mondo sebbene possa essere intesa, al di là 

di questa ottica morale, più semplicemente come un modo di studiare e comprendere il mondo e produrre 

conoscenza (Flick, 2015). 

Si tratta di una disposizione cognitiva che, come affermano Caride e Fraguela-Vale (2015), è 

[...] no sólo  [...] una forma de asociar la lógica del método a lo que hay o a lo que se 

observa en el devenir de las circunstancias, sino también [...] la oportunidad que nos dan 

los saberes para poder transformarlas e intervenir en ellas: la voluntad, no siempre 

explícita, de dar coherencia a los acontecimientos cotidianos o extraordinarios, 

posicionándose éticamente ante lo que promueven o inhiben. [Si tratta] de adoptar una 

postura crítica ante la realidad y su transformación, alejada de concepciones 

                                                           
22 Infatti, più di un docente mi ha detto che la mia intervista lo ha spinto a riflettere e fermarsi a pensare. 
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fragmentarias del mundo, de la Humanidad y del conocimiento, [...] una visión 

morfológica de la ciencia para reivindicar sus connotaciones cívicas y morales (Caride y 

Fraguela-Vale, 2015, pp. 143-144). 

Riflettere, agire, studiare per tornare a riflettere e agire su ciò che avevo studiato e osservato, ha costituito 

un processo ciclico che ha poi consentito di dare una uniformità e un senso non solo al processo stesso ma 

anche al prodotto; questo infatti è costituto, inevitabilmente, dalla somma delle varie componenti che si 

sono dipanate nel trascorrere del tempo, che, però, non sono rimaste cristallizzate nel momento in cui sono 

state vissute e “incorporate” ma sono state continuamente riprese, attraverso un confronto costante e 

continuo. 

Nella tabella seguente, che illustra le fasi del mio processo come ricercatrice multiculturale, riassumo quanto 

detto in questo paragrafo e quanto espliciterò, più dettagliatamente, nei seguenti. 

Tabella 1.  

Le fasi del processo di ricerca del ricercatore come soggetto multiculturale.  
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Elaborazione personale adattata da Denzin e Lincoln, 1994, p.12. 

 

2.9.3. Sollevare il velo, svelare l’ignoto: lo studio di caso 
Intendo ora spiegare perché ho utilizzato lo studio di caso in questa ricerca. 

Concordo con le parole di Nieves Blanco (2005), che sostiene: 

Necesitamos, como señala Max Van Manen (2003) un tipo de investigación capaz de 

interesarse por lo que es único, buscando ponernos en contacto más directo con el mundo 

en lugar de pretender elaborar una teoría para explicarlo o controlarlo. Una investigación 

en la que quien investiga interroga desde el fondo de su ser, que busca la proximidad y no 

el alejamiento, que se deja afectar y que, por tanto, requiere “no sólo técnicas que se 

pueden enseñar y conocimientos especializados, sino también habilidades que tienen que 
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ver con capacidades discrecionales, intuitivas, páticas y con el tacto” (Blanco, 2005, p. 

379). 

E poi aggiunge, riferendosi al sapere dei docenti: 

La investigación educativa debe contribuir a desvelar esa sabiduría que, como relata de 

manera admirable Luigina Mortari (2002), necesita una mirada que la acoja, desde la 

escucha atenta de ese saber, cuidando de no someterlo a criterios externos, a códigos que 

le son ajenos. Esa mirada la puede y la debe aportar la investigación, redefiniendo su 

sentido, adecuando sus procedimientos y, de manera particular, entendiendo que la 

práctica educativa y las maestras y maestros no son objetos de investigación de los que 

haya que alejarse; investigadores e investigados, académicos y docentes, tenemos un 

vínculo que debe adoptar la forma de relaciones de autoridad, no de poder (ivi, p. 380). 

In queste parole vedo riflessa la mia posizione privilegiata in questo contesto, nel quale mi trovo ad essere 

ricercatrice senza cessare di essere docente, quasi incarnando con la mia persona ciò che Blanco auspica nel 

teso su citato. 

Proprio partendo dalla mia professione e considerate la finalità e gli obiettivi del mio lavoro, lo studio di caso 

è apparso la metodologia di indagine migliore per ottenere quella conoscenza che mi proponevo di 

raggiungere. 

Infatti, come afferma Yin (2009), lo studio di caso è la metodologia di indagine preferita quando “a) «how» 

or «why» questions are being posed, b) the investigator has little control over events, and c) the focus is on 

a contemporary phenomenon within a real-life context” (Yin, 2009, p. 2). 

In questo lavoro, gli studi di caso sono due: si tratta di comprendere come, in due istituti di istruzione 

secondaria situati in contesti molto diversi e distanti tra loro si portino avanti pratiche didattiche innovative, 

come queste vengano realizzate in base alle caratteristiche e peculiarità del contesto e di come tale cambio 

della prassi didattica venga vissuto e percepito da insegnanti e studenti in termini di gradimento, 

apprendimento, relazioni, tentando non di comparare ma di comprendere. 

Come afferma Stake (2010), uno dei massimi esperti di questa metodologia, con lo studio di caso si tenta di 

far sì che i lettori capiscano e comprendano ciò che noi abbiamo studiato e che in qualche modo proponiamo 

loro come rappresentazione di ciò che abbiamo visto e analizzato, ma anche compreso e interpretato e che 

sarebbe rimasto loro sconosciuto se non fosse stato per la nostra ricerca. 

Infatti, per usare le sue parole,  

el estudio de casos es subjetivo, [...] se apoya mucho en nuestra experiencia previa y en 

el valor que para nosotros tienen las cosas. [...] Intentamos que el lector pueda conocer 

algo de la experiencia personal de la recogida de datos. [...] Sin embargo, los cuidados que 

se dediquen al caso para que merezca la pena nunca serán suficientes. Es una 

comunicación interactiva, primero entre un investigador singular con el caso, y después 

con el lector. En parte, es un ejercicio de condolencia, en parte de congratulación, pero 

siempre un ejercicio intelectual, de transferir ideas, de crear significados. Terminar un 

estudio de casos es la consumación de una obra de arte. [...] Debido a que se trata de un 

ejercicio de tal profundidad, el estudio de casos es una oportunidad de ver lo que otros 

no han visto aún, de reflejar la unicidad de nuestras propias vidas, de dedicar nuestras 

mejores capacidades interpretativas, y de hacer una defensa, aunque sólo sea por su 

integridad, de aquellas cosas que apreciamos. El estudio de casos que tenemos enfrente 

constituye una espléndida paleta (Stake, 2010, pp. 114-116). 
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E proprio tale esperienza personale del ricercatore fa anche sì che egli si (tras)formi, che si arricchisca di 

quanto va apprendendo e sperimentando nel processo di ricerca. Infatti, come sostengono Caparrós e Sierra, 

cuando investigamos, lo que finalmente ocurre tiene más que ver con lo que se 

transforma en nosotros (investigar es investigar-se), que con lo que podamos generar en 

otros (que no está en nuestra mano, como sucede en la educación y el aprendizaje) 

(Caparròs y Sierra, 2012, p. 4). 

2.9.4. Cosa determina, allora, il rigore scientifico e la validità dello studio? 
Una ricerca qualitativa non pretende generalizzare “all’esterno” (Maxwell, 1996), ma descrivere, capire, 

interpretare, per generare nuove idee, nuovi modi di vedere ciò che si è studiato e che viene offerto al lettore 

dello studio, offrire nuove chiavi di lettura e di riflessione. Come sostiene Stake (2010) 

los casos particulares no constituyen una base sólida para la generalización a un conjunto 

de casos, como ocurre con otros tipos de investigación. Pero de los casos particulares las 

personas pueden aprender muchas cosas que son generales. Y lo hacen en parte porque 

están familiarizados con otros casos a los que añaden el nuevo, y así forman un grupo un 

tanto nuevo del que poder generalizar, una oportunidad nueva de modificar las antiguas 

generalizaciones. Las personas aprenden cuando reciben generalizaciones, 

generalizaciones explicadas, de otros, normalmente de autores, profesores, autoridades. 

Y también generalizan a partir de su propia experiencia (Stake, 2010, p. 78). 

Tuttavia, uno dei problemi della ricerca qualitativa è costituito, appunto, dalla presenza ineliminabile e 

fondamentale del ricercatore. Come si può garantire, se il ricercatore è tanto centrale nel processo di 

indagine, la correttezza e la serietà dello studio, ovvero la sua validità e attendibilità? 

Come sostiene Maxwell (1996)  

[Validity] depends on the relationship of your conclusions to the real world, and there are 

no methods that can assure you that you have adequately grasped those aspects of the 

world that you are studying (Maxwell, 1996, p. 86). 

Aggungendo, poi che egli 

use validity in a fairly straightforward, commonsense way to refer to the correctness or 

credibility of a description, conclusion, explanation, interpretaton, or other sort of 

account.  […] The use of the term “validity” does noy imply the existance of any objective 

truth to which an account can be compared (Maxwell, 1996, p. 87). 

Lo stesso Maxwell (1996) evidenzia come uno dei principali rischi per la validità di una ricerca qualitativa sia 

proprio la presenza del ricercatore che, tuttavia, non essendo eliminabile va capita e usata produttivamente: 

infatti, la validità della ricerca non è il risultato dell’indifferenza del ricercatore, ma della sua integrità e della 

sua correttezza nel chiarire e specificare la sua influenza e come questa ha influito nel percorso (Maxwell, 

1996, p. 91). 

Possiamo utilizzare in questo caso le parole di von Foerster (1987), infatti,  

in antitesi al problema classico dell’indagine scientifica, che innanzi tutto postula un 

“mondo oggettivo” invariante rispetto alle descrizioni (come se una cosa simile potesse 

esistere) e quindi tenta di formularne una descrizione, ci troviamo di fronte al compito di 

creare un “mondo soggettivo” invariante rispetto alle descrizioni, ossia un mondo che 

comprenda l’osservatore: questo è il problema (von Foerster, 1987, p. 153). 
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La ricerca qualitativa è soggettiva ma la soggettività non è considerata un difetto da eliminare ma un 

elemento essenziale per la comprensione di ciò che si studia (Stake, 2012), questa però, se non ben gestita, 

può inficiare il rigore della ricerca. Per ovviare a ciò, Flick (2015), indica tre elementi che devono caratterizzare 

uno studio qualitativo ben fatto: 1. L’indicazione chiara, esplicita e meditata della decisione di usare un 

disegno di ricerca; 2. L’adeguamento al disegno emergente, ossia verificare sempre che le decisioni prese 

siano le adeguate e, se necessario, cambiarle e ridisegnare lo studio; 3. L’apertura alla diversità, ovvero la 

capacità e il modo in cui il ricercatore affronta il diverso, l’insperato.  

A questi si aggiungono, poi, proprio a rimarcare il carattere “aperto” dell’indagine qualitativa, altre due 

caratteristiche di un buono studio qualitativo: la tensione tra rigore (metodologico) e creatività (teorica, 

concettuale, pratica e metodologica) e quella tra uniformità e flessibilità. 

Analoghi criteri sono evidenziati da Steineke (2004): “an inter-subjective comprehensibility of the research 

process on the basis of which an evaluation of results can take place. […] Documentation of the research 

process is the principal technique” (Steineke, 2004, p. 187), mentre Tracy afferma che “High quality 

qualitative methodological research is marked by (a) worthy topic, (b) rich rigor, (c) sincerity, (d) credibility, 

(e) resonance, (f) significant contribution, (g) ethics, and (h) meaningful coherence” (Tracy, 2010, p. 839). 

Krefting (1991) riassume quattro criteri di validità che, per la ricerca di tipo qualitativo, possono essere così 

sintetizzati: 

1. il valore della verità, che consiste nel rappresentare la realtà nel modo più congruente e fedele possibile: 

per far ciò sono richieste molte strategie metodologiche e questo è uno degli elementi cardine della 

triangolazione; 

2. l’applicabilità: nella ricerca qualitativa questa è data se il ricercatore “presenta dati descrittivi sufficienti 

per permettere la comparazione” (Krefting, 1991, p. 4); 

3. la consistenza: “la consistenza dei dati […] è relativa al fatto che i risultati sono consistenti se l’indagine 

può essere replicata con gli stessi soggetti o in un contesto simile” (ivi); 

3. la neutralità: nella ricerca qualitativa, dove il ricercatore per definizione non può essere neutrale, 

”l’obiettività è il criterio della neutralità ed è raggiunto attraverso il rigore metodologico con il quale si 

stabiliscono l’attendibilità e la validità” (ibid., p. 5). 

Stake avverte che utilizziamo la triangolazione per evitare al massimo false percezioni e errori nelle nostre 

conclusioni (Stake, 2010, p. 115), sebbene ribadisca che “Es inevitable que nuestras observaciones sean 

interpretativas, y que nuestro informe descriptivo esté impregnado y seguido de la interpretación” (Stake, 

2010, p. 115). 

La triangolazione è, dunque, uno degli elementi fondamentali per l’attendibilità e il rigore scientifico della 

ricerca ed è considerata come un modo per approfondire e migliorare la conoscenza (Flick, 2007, Maxwell, 

1996, Stake, 2010). Nel caso del presente studio, la triangolazione ha previsto l’uso di strumenti diversi per 

la raccolta delle informazioni: diari di osservazione, interviste individuali, interviste di gruppo, questionari, 

che hanno consentito di studiare e comprendere i centri analizzandoli da diverse angolazioni.  

2.9.5. Strumenti per la raccolta delle informazioni 
I numerosi e diversi strumenti che compongono la ricerca qualitativa costituiscono una sorta di bricolage, 

secondo la definizione di Denzin e Lincoln (1994): 

The multiple methodologies of qualitative research may be viewed as a bricolage, and the 

researcher as a bricoleur. […] The bricoleur produces a bricolage, that is, a pieced-

together, close-knit set of practices that provide solutions to a problem in a concrete 
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situation. “The solution (bricolage) which is the result of the bricoleur’s method is an 

[emergent] construction” (Weinstein&Weinstein, 991, p. 161) that changes and takes new 

forms as different tools, methods, and techinques are added to the puzzle. Nelson et al. 

(1992) describe the methodology of cultural studies “as a bricolage. Its choice of practice, 

that is, is pragmatic, strategic and self-reflexive” (p. 2). This uderstanding can be applied 

equally to qualitative research (Denzin e Lincoln, 1994, p. 2). 

Tale bricolage è stato costituito, nel presente studio, dall’utilizzo di strumenti di natura diversa, anche di tipo 

più spiccatamente quantitativo come il questionario, per la raccolta delle informazioni. Questo non cambia, 

tuttavia, l’impostazione metodologica del presente lavoro. 

Come affermano Mertens e Hesse-Biber (2012), infatti, “Quantitative and qualitative data can be mixed for 

the purpose of illustrating a more complete understanding of the phenomenon being studied” (Mertens & 

Hesse-Biber, 2012, p. 78).  

Poiché non sono gli strumenti che determinano il tipo di ricerca, ma il paradigma interpretativo che ne è alla 

base e, di conseguenza, le finalità dello studio, l’uso di strumenti di raccolta delle informazioni di tipo più 

spiccatamente quantitativo, come per esempio i questionari, non indica l’utilizzo di una metodologia di 

indagine mista, ma solo di diversi strumenti, di natura distinta, che consentono e rafforzano la triangolazione 

e, quindi, la validità e attendibilità della ricerca stessa (Hesse-Biber, 2010). 

Gli strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni sono stati: 

▪ il diario  

▪ l’osservazione partecipante e la raccolta di materiale documentario, video e fotografico 

▪ il focus group (o gruppo di discussione) 

▪ l’intervista semi-strutturata 

▪ il questionario 

È importante sottolineare che, data la diversa natura dei due centri, tali strumenti non sono stati utilizzati 

allo stesso modo nei due casi, come si può vedere nella seguente tabella: 

Tabella 2.  

Strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni nelle due scuole. 

I.I.S. CAETANI I.E.S. CARTIMA 

▪ l’osservazione partecipante 

▪ il diario  

▪ la raccolta di materiale documentario, video 

e fotografico 

▪ il focus group 

▪ il questionario 

▪ l’osservazione partecipante 

▪ il diario  

▪ la raccolta di materiale documentario, video 

e fotografico 

▪ l’intervista semi-strutturata 

▪ il questionario 
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2.9.5.1. L’osservazione partecipante e la raccolta di materiale documentario, video e fotografico 
L’osservazione partecipante è stata uno strumento fondamentale per la raccolta di informazioni. Mi ha 

permesso di vedere, sentire, ascoltare, stare nell’ambiente che stavo studiando percependone umori, suoni, 

odori, vivendo e condividendo gli stessi spazi e tempi dei docenti e degli studenti, osservando il loro modo di 

agire, interagire, rapportarsi tra loro e con le attività proposte; mi ha permesso di vedere “da dentro” ciò che 

avveniva nei due centri. A questo ho potuto affiancare la raccolta di materiale fotografico e video, che mi ha 

permesso di poter tornare a osservare e vivere alcuni momenti per poter tornare a ri-pensarli e interpretarli. 

Tutte le informazioni che venivo man mano raccogliendo sono state scritte sotto forma di note osservative 

di campo e sono confluite in una sorta diario parallelo a quello di campo che era invece di tipo più riflessivo, 

sebbene i due strumenti siano andati lentamente sovrapponendosi. Ho suddiviso tutte le informazioni per 

singole giornate, per cui per ogni giorno di accesso al campo riportavo le informazioni di mio interesse: data, 

luogo, disposizione degli spazi, utilizzo dei tempi, insegnante, materia, azioni didattiche, strumenti e 

materiali, partecipazione e disposizione degli alunni e dei docenti, dinamiche, fatti o eventi.23 

Al Caetani sono state svolte 330 ore di osservazione, ovvero sono state osservate, per due settimane ognuna, 

le classi “sperimentali” e, per una settimana ognuna, le “tradizionali”. Prima delle osservazioni è stato 

concordato l’accesso al campo con il Dirigente Scolastico. Nel rispetto della privacy di studenti e docenti, è 

stato garantito ai partecipanti che tutto il materiale fotografico reperito non sarebbe stato pubblicato e 

sarebbe stato utilizzato solo ai fini della ricerca. 

Al Cartima, vista la presenza massiccia di ore opzionali e il conseguente inevitabile cambiamento del concetto 

stesso di classe, non si è osservato un solo 4° ma tutti quelli dell’istituto (4ⁱ A, B e C) per due settimane, per 

un totale di 60 ore di osservazione. Contrariamente a quanto avvenuto in Italia, dopo la negoziazione 

dell’accesso al campo con lo staff dirigente, non vi è stato bisogno di alcun consenso informato né, 

tantomeno, di alcun permesso per effettuare riprese video o reperire materiale fotografico. Una docente mi 

ha detto che tali incombenze burocratiche vengono espletate sempre, da tutti, all’inizio dell’anno e che tutti 

hanno dato il consenso per essere fotografati o ripresi (del resto ho avuto modo di notare che è pratica 

comune e diffusa nel centro postare foto sui social network). 

Come afferma Angrosino (2012), “El rol de observador-como-participante es el que corresponde al 

investigador que lleva a cabo observaciones durante breves períodos [...]. El investigador es alguien conocido 

y reconocido, pero se relaciona con los “sujetos” del estudio únicamente en calidad de investigador” 

(Angrosino, 2012, p. 81). 

Per cui, come detto poco fa, anche se il tipo di osservazione non è cambiata in modo sostanziale passando 

da Roma a Malaga, la mia maturazione e il mio processo di studio hanno fatto sì che la natura della redazione 

dei testi frutto dell’osservazione sia risultata diversa per i due centri. Mi sono ritrovata nelle parole di Lüders 

(2004), quando dice che questi sono  

the dilemmas, described in countless ways, of participant observers who had to adhere 

to their scientific standards and tasks as distanced observers, but at the same time had to 

act in a socially and culturally acceptable way in the particular situations (Lüders, 2004, p. 

223) 

Questa tensione è stata da me chiaramente avvertita durante il periodo delle osservazioni ma è andata 

modificandosi con l’aumentare della mia esperienza e ciò ha determinato la diversa natura del diario e delle 

note osservative nei due istituti. Infatti, come sostiene Angrosino (2012),  

                                                           
23 Tutte le osservazioni, così come i diari di campo, sono riportate nel CD allegato. 
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Podría parecer que la observación es la destreza etnográfica más objetiva, ya que parece 

requerir poca o ninguna interacción entre el investigador y las personas a las que estudia. 

Sin embargo, debemos recordar que la objetividad de nuestros cinco sentidos no es 

absoluta. Todos tendemos a percibir las cosas a través de filtros; estos filtros son, en 

ocasiones, una parte intrínseca del método de investigación (por ej., nuestras teorías o 

marcos analíticos), pero a veces constituyen simplemente artefactos de quiénes somos: 

las ideas preconcebidas que acompañan a nuestro entorno social y cultural, nuestro 

género, nuestra edad relativa, etc. Los buenos etnógrafos se esfuerzan por ser conscientes 

—y, por tanto, hacer caso omiso— de estos últimos factores, que constituyen una 

perspectiva que llamamos etnocentrismo (el supuesto —consciente o no— de que 

nuestra propia manera de concebir y de hacer las cosas es de algún modo más natural y 

preferible a todas las demás). Pero no podemos abolirlos por completo (Angrosino, 2012, 

p. 61). 

Essere coscienti di questo è fondamentale tanto nel momento stesso in cui si osserva quanto nel momento 

in cui si procede all’analisi delle informazioni raccolte. 

2.9.5.2. Il diario  
Il diario mi è servito per annotare i fatti e gli avvenimenti che si sono susseguiti cronologicamente per 

ottenere l’accesso al campo e, poi, durante il lavoro sul campo, ha costituito uno strumento per pensare e 

commentare quanto avevo avuto l’occasione di vedere, ascoltare, provare. Siccome, come afferma 

Angrosino, "el proceso de observación comienza captando todo y registrándolo con tanto detalle como se 

pueda, con la menor cantidad de interpretación posible” (Angrosino, 2012, p. 61), nel diario ho scritto le mie 

prime impressioni, sensazioni, opinioni, incertezze che non ho posto nel testo che venivo elaborando tramite 

l’osservazione partecipante, e queste mi hanno aiutato poi a riflettere, pensare e avere chiavi per 

interpretare le informazioni che man mano si sono andate costruendo. Nello studio spagnolo, il diario è stato 

in gran parte assorbito dalle annotazioni frutto dell’osservazione partecipante; infatti, per continuare con le 

parole di Angrosino,  

Gradualmente, a medida que el investigador adquiere más experiencia en el 

emplazamiento de campo, puede comenzar a diferenciar asuntos que parecen ser 

importantes y a concentrarse en ellos, 

mientras que presta proporcionalmente menos atención a cosas que tienen una 

significación menor (Angrosino, 2012, pp. 61-62).  

Pertanto, anche le mie annotazioni e impressioni hanno preso corpo in modo diverso man mano che la mia 

esperienza come ricercatrice aumentava e, con essa, la mia confidenza con lo strumento e il mio ruolo 

all’interno del processo di ricerca e, man mano, sono state assorbite dal diario che è divenuto, nel caso 

spagnolo, quasi un tutt’uno con le note osservative di campo in cui raccoglievo le informazioni frutto 

dell’osservazione partecipante, pur mantenendo distinte le mie opinioni e impressioni personali da ciò che 

stavo vedendo, osservando, sentendo, ascoltando (Gibbs, 2012). 

2.9.5.3. Il focus group (o gruppo di discussione) 
Essendovi nell’istituto Caetani una separazione così netta ed evidente e tanto fortemente percepita tra 

docenti -e, di conseguenza, studenti- che portano avanti una didattica tradizionale e docenti – e studenti- 

che sperimentano il modello alternativo, i gruppi di discussione sono sembrati il mezzo più adatto per 

comprendere esperienze contrapposte, proprio approfittando del potenziale comparativo offerto da questo 

strumento (Barbour, 2013). 

Anche in questo caso, come per le interviste e per l’osservazione partecipante, il fatto che io fossi non solo 

ricercatrice ma anche collega, credo abbia avuto un ruolo molto importante per la relazione che si è venuta 
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a creare con le persone partecipanti alla ricerca penso che abbia creato una atmosfera di maggiore 

“comodità” e comprensione.  

Sono stati realizzati due focus group con i docenti, uno con i “tradizionali” e uno con i “capovolti” e sette 

focus group con i ragazzi, uno per ogni classe osservata. Le discussioni sono avvenute alla fine del periodo di 

osservazioni, quando una certa conoscenza e fiducia reciproca si era già venuta a creare tra la ricercatrice e i 

componenti dei focus group. 

Come sostiene Barbour (2013), la selezione dei partecipanti a un focus group non è una scienza esatta ma 

comporta decisioni etiche e pratiche (Barbour, 2013): i gruppi devono essere omogenei, pertanto, per ciò 

che concerne i docenti, si è chiesto di partecipare solo ai docenti che, per ogni gruppo, fossero appartenenti 

solo a quella determinata sezione e a quel determinato modo di lavorare. Gli studenti sono stati individuati 

su suggerimento dei docenti, previa raccomandazione che fossero individui comunicativi (per evitare di 

“bruciare” lo strumento) e “mescolati” tra vari livelli di rendimento della classe, ma non sono mancate 

presenze volontarie. Le discussioni sono state moderate da me e osservate da una laureanda in Psicologia di 

Sapienza Università di Roma e audio-registrate. La trascrizione è avvenuta ad opera di una persona esterna 

laureata in Lettere, Editoria e Giornalismo, abituata a svolgere tali lavori. 

La discussione si articolava secondo 7 macro-argomenti, concordati precedentemente con la mia tutor e con 

una docente esperta dello strumento:  

▪ Metodologia;  

▪ Relazioni tra pari e tra professore e studenti;  

▪ Apprendimento;  

▪ Competenze;  

▪ Contrasto;  

▪ Strategie e prassi (solo per i docenti);  

▪ Valutazione 

Ogni gruppo ha visto la partecipazione di un minimo di tre a un massimo di 6 persone. 

La laureanda presente in qualità di osservatrice, ha preso appunti durante la discussione, che sono poi serviti 

al momento di analizzare i dati, per avere un punto di vista diverso e consentire la triangolazione. 

A tutti i partecipanti è stato dato un foglio informativo ed esplicativo delle finalità dello studio, con i miei 

recapiti e un consenso informato a tutela della loro privacy, per garantirne l’anonimato. 

2.9.5.4. L’intervista semi-strutturata 
L’intervista semi-strutturata è la tecnica privilegiata per entrare in contatto diretto con una persona e la sua 

esperienza individuale, per sapere cosa pensa, come vive, come si sente rispetto a determinate tematiche di 

nostro interesse. Essa si configura sempre come interazione sociale (Benvenuto, 2015). Infatti, come afferma 

Flick, 

La situaciòn de entrevista se ve a menudo como un sitio en el que se construye el 

conocimiento. En las entrevistas no encontramos simplemente una reproducción o 

representación de un conocimiento existente (que se puede juzgar por su veracidad), sino 

una interacción sobre una cuestión que forma parte del conocimiento producido en esta 

situación (Flick, 2015, p. 111). 
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Al momento di realizzare il lavoro sul campo nel Cartima, mi sono resa conto che non potevo operare la 

stessa distinzione che avevo utilizzato per realizzare i focus group al Caetani e dividerli tra coloro che avevano 

una impostazione tradizionale e coloro che avevano un approccio innovativo, perché il centro nasce ad opera 

di un gruppo di docenti che fin dal principio lavorano a un progetto comune; a tale gruppo si aggiungono i 

docenti nuovi che arrivano di anno in anno in quanto ancora privi di sede definitiva e che si devono adattare 

alle caratteristiche del centro e al suo modo di lavorare; tra costoro che giungono “nuovi” vi possono essere 

docenti con esperienze più marcatamente tradizionali e ai quali, forse (o forse no), può risultare più 

complicato adattarsi a un cambio radicale del modo di gestire la classe e condurre la lezione.  

Per questo, abbiamo deciso, con le mie tutor, che non era appropriato realizzare delle interviste di gruppo 

ma che sarebbe risultato più interessante indagare i processi e le esperienze personali in rapporto al modo 

di lavorare del centro. Abbiamo deciso, dunque, di realizzare, al posto dei focus group, delle interviste 

individuali semi-strutturate che coinvolgessero docenti di più lungo corso del centro, docenti nuovi e docenti 

del gruppo dirigente, perché ciò che si tentava e si tenta di comprendere è come vivono e sperimentano i 

processi di innovazione propri del centro.  

Proprio in quanto frutto dell’interazione tra due soggetti, l’intervista deve avvenire in un clima cortese, 

disteso, aperto, rilassato e di “comodità” e fiducia reciproca (Kvale, 2011, Trinchero, 2002), per questo motivo 

la realizzazione delle interviste ai docenti dell’istituto Cartima è avvenuta dopo il periodo di osservazioni, 

quando si era già venuto a creare un rapporto di conoscenza e fiducia reciproca tra ricercatrice e insegnanti.  

Prima delle interviste ho preparato un canovaccio con domande aperte, concordato con le mie tutor, uguale 

per i gruppi dei docenti e leggermente diverso per lo staff dirigente. 

Tuttavia, va tenuto presente che, come afferma Kvale (2011), l’intervista semi-strutturata 

tiene una secuencia de temas que se deben tratar, así como algunas preguntas 

preparadas. Sin embargo, hay al mismo tiempo apertura a los cambios de secuencia y las 

formas de preguntas, para profundizar las respuestas que los entrevistados dan y las 

historias que cuentan (Kvale, 2011, p. 93). 

Su questa linea, riporto nella seguente tabella i temi trattati nelle interviste: 

Tabella 3. 

Temi affrontati nelle interviste. 

DOCENTI DOCENTI DELLO STAFF DIRIGENTE 

▪ Anni di insegnamento nel centro 

▪ Circostanze che hanno portato a questo 

centro 

▪ In che modo si sta vivendo questa esperienza 

▪ Come è cambiato il modo di relazionarsi con 

colleghi, alunni e lavoro 

▪ Cosa rende innovativa la azione didattico-

educativa del centro 

▪ I cambi, se ci sono stati, nel modo di fare 

lezione 

▪ Perché, per chi, per cosa si innova 

▪ Come e perché è nata l’idea del progetto 

educativo 

▪ Come si è costituito il gruppo di lavoro 

▪ Perché, per chi, per cosa è necessario 

innovare 

▪ Come è cambiato il modo di relazionarsi con 

colleghi, alunni e lavoro 

▪ Che aspetti significativi si sono aggiunti o 

sono stati scartati nella prassi didattica nel 

corso degli anni 

▪ Come si prendono le decisioni nell’istituto 
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▪ Voglia e volontà (o meno) di rimanere a 

lavorare nell’istituto 

▪ Quali sono le maggiori difficoltà incontrate e 

che si incontrano nel portare avanti il 

progetto e come si sono affrontate e, 

possibilmente, risolte 

▪ Di cosa ha bisogno questo progetto per poter 

proseguire 

 

Sono state realizzate tredici interviste: tre allo staff dirigente (ovvero la dirigenza al completo), quattro a 

docenti che già lavoravano nell’istituto da anni e sei a docenti nuovi arrivati. Alcuni insegnanti hanno preferito 

non essere intervistati mentre coloro che mi hanno offerto la loro disponibilità si sono mostrati lieti di farlo 

e, a volte, anche desiderosi di condividere con me le loro idee, impressioni, sensazioni. 

Le interviste sono state registrate e poi fatte trascrivere da una dottoranda di Scienze dell’Educazione 

dell’Università di Málaga con la quale ho poi discusso dei temi emersi, per avere, anche in questo caso, un 

riscontro “altro” rispetto alla mia interpretazione personale. 

2.9.5.5. Il questionario 
Il questionario è uno strumento utile per raccogliere dati quando si ha un alto numero di soggetti; si tratta di 

uno strumento altamente strutturato che presenta una serie di vantaggi quali la semplicità nella modalità di 

risposta, l’economicità, il controllo dell’attendibilità dei dati e la velocità di elaborazione dei risultati; d’altro 

canto, proprio la sua alta strutturazione e la rigidità delle alternative di risposta ne costituiscono il principale 

limite, non consentendo un approfondimento delle singole tematiche (Benvenuto, 2015). In questo caso, è 

stato utilizzato per avere un’idea generale della percezione degli studenti circa la metodologia. 

Il questionario era composto da 150 item, 135 a scala Likert e 15 di sfondo; per la versione spagnola, è stato 

tradotto con il metodo della back-translation. 

Le domande chiuse erano riconducibili alle seguenti dimensioni di scala, riprese da questionari già validati: 

- CKP (Collaborative Knowledge Practices, Muukkonen et al., 2016, che indaga quanto gli studenti 

pensano di essere in grado di: apprendere a collaborare su oggetti condivisi (4 item); integrare lavoro 

individuale e collaborativo (4 item); miglioramento attraverso il feedback (4 item); imparare 

utilizzando le tecnologie (4 item); 

- AMOS QAS (Abilità e Motivazione allo studio, questionario di approccio allo studio, De Beni, Moè, 

Cornoldi, 2003): diviso nelle seguenti sottoscale: organizzazione (10 item); elaborazione (10 item); 

autovalutazione (10 item); strategia (10 item); sensibilità metacognitiva (10 item); 

- ECPQ (Educational Context Perception Questionnaire, Mérac, 2017), che indaga la percezione del 

contesto educativo da parte degli studenti, utilizzando le seguenti sotto-scale: partecipazione (7 

item); senso di appartenenza (5 item); riconoscimento reciproco (8 item); atmosfera piacevole (7 

item); imparzialità (6 item); pressione/competizione (12 item); qualità della proposta didattica (11 

item); sistemazione piacevole (5 item); differenze tra insegnanti (2 item); collaborazione (3 item); 

controllo (3 item). 

Gli studenti sono stati invitati a rispondere alle domande utilizzando una scala Likert a 5 punti, esprimendo il 

loro grado di accordo o disaccordo o la frequenza di una determinata azione, come segue: 1. Mai (o per 

niente d’accordo); 2. Qualche volta (o poco d’accordo); 3. Spesso (o abbastanza d’accordo); 4. Molto spesso 

(o molto d’accordo); 5. Sempre (o moltissimo d’accordo). 
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Le domande di sfondo erano sia chiuse che aperte e si riferivano alla raccolta dati relativi ad età, genere, 

nazionalità, titolo di studio dei genitori, classe frequentata, aspettative rispetto agli studi futuri, dati relativi 

alla carriera scolastica (bocciature, incarichi nella scuola, profitto scolastico). I questionari sono stati 

somministrati dopo le osservazioni, quando già si era creato un clima di collaborazione e fiducia reciproca tra 

la ricercatrice e le figure della scuola (alunni, docenti e collaboratori scolastici). La somministrazione è 

avvenuta nell’arco di più giornate (ma al Cartima un solo giorno è stato sufficiente), on line, in aula e durante 

le ore curricolari, previo accordo con i docenti e, per la scuola romana, con il supporto di una laureanda in 

Pedagogia Sperimentale dell’Università Sapienza. I ragazzi hanno potuto compilare il questionario dal loro 

smartphone o tablet o, nel caso di Roma, qualora questo fosse stato privo di connessione, da uno dei pc in 

dotazione alla scuola. 

La somministrazione è stata preceduta da una breve introduzione sull’uso del questionario e dei dati da esso 

ricavabili e dall’assicurazione dell’anonimato. Agli studenti è stato fornito il link per la compilazione che ha 

richiesto dai 15 ai 45 minuti.  

*** 

Per maggiore chiarezza e semplicità riassumo nella seguente tabella gli strumenti e i partecipanti per i due 

istituti: 

Tabella 4. 

Strumenti utilizzati nei due centri per la raccolta di informazioni. 

 STRUMENTO PARTECIPANTI QUANTITA’ 

C
A

ETA
N

I 

Osservazione partecipante D
iario

 e
 m

ateriale vid
eo

-fo
to

grafico
 

7 classi:  

4 «sperimentali» 

3 «tradizionali» 

330 ore: 

2 settimane ognuna 

1 settimana ognuna 

Focus group Studenti  

Docenti  

7 (1 per classe) 

2 (1 per metodologia didattica) 

Questionari Studenti di 15-18 anni Totale compilati: 127: 

72 «sperimentali» 

55 «tradizionali» 

C
A

R
TIM

A
 

Osservazione semi-

partecipante 

3 classi 60 ore 

2 settimane 

Interviste semi-strutturate Insegnanti  3 docenti dello staff dirigente 

4 docenti  

6 docenti “nuovi arrivati” 

Questionari Studenti di 15-16 anni Totale compilati: 66 

 

2.9.6. L’analisi dei dati 
L’analisi dei dati suppone quasi sempre una trasformazione e tale trasformazione spesso avviene nel 

passaggio da un testo orale a uno scritto; infatti, l’analisi è quasi sempre di testi scritti (Gibbs, 2012): il diario, 
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le osservazioni, le interviste e i gruppi di discussione: tutto viene riportato in testi scritti e l’analisi avviene su 

e a partire da tali testi. Diversa è, invece, l’analisi dei questionari e del materiale fotografico.  

In una ricerca di tipo qualitativo il processo di analisi non è separato da quello di raccolta delle informazioni, 

non avviene necessariamente dopo ma si inizia ad analizzare già nel momento in cui si raccolgono le 

informazioni. Come afferma Gibbs (2012),   

El análisis puede y debe comenzar en el campo. Usted puede iniciar su análisis a medida 

que recoge los datos entrevistando, tomando notas de campo, obteniendo documentos, 

etc. [...] Actividades como llevar notas de campo y un diario de investigación tienen el 

objetivo tanto de recoger datos como de iniciar su análisis. [...] La concurrencia del análisis 

y la recogida de datos no sólo es posible, sino que además puede ser en realidad una 

buena práctica. Usted debería utilizar el análisis de sus datos iniciales como una manera 

de plantear nuevos problemas y preguntas de investigación (Gibbs, 2012, p. 22). 

Effettivamente, è ciò che è avvenuto all’interno del mio processo di ricerca: man mano che l’accesso al campo 

mi forniva chiavi di lettura e mi apriva e suggeriva nuove domande e nuovi interrogativi, si venivano 

delineando e affinando i temi e le categorie emergenti dei due studi di caso: successivamente, proprio grazie 

al processo contemporaneo di raccolta e analisi dei dati, si sono poi sovrapposti e sono serviti l’uno ad una 

maggiore comprensione dell’altro. Infatti, come sostiene Maxwell (1996), “Any qualitative study requires 

decisions about how the analysis will be done, and these decisions should influence, and be influenced by, 

the rest of the design” (Maxwell, 1996, p. 77). 

Dal momento che mi sono avvalsa dell’aiuto di alcune collaboratrici esterne per la trascrizione, ho ritenuto 

necessario tornare ad ascoltare più volte il materiale trascritto, tanto per verificare l’attendibilità e la 

correttezza della trascrizione, quanto per poter arricchire l’interpretazione e l’analisi con le pause, i silenzi, 

le intonazioni e modulazioni di voce, ovvero tutti quegli elementi che in una trascrizione non trovano spazio 

ma che sono importanti per un’analisi quanto più rigorosa possibile. Come afferma Kvale (2011), infatti,  

La transcripción de la conversación de entrevista a una forma escrita implica una segunda 

abstracción, donde el tono de la voz, las entonaciones y la respiración se pierden. En 

resumen, las transcripciones son traducciones empobrecidas descontextualizadas de las 

conversaciones de la entrevista (Kvale, 211, p.124). 

Come sostengono Strauss e Corbin (1990), “Conceptualizing our data becomes the first step in analysis” 

(Strauss & Corbin, 1990, p. 63) e ciò implica interrogarsi, chiedere ad ogni paragrafo, frase, che cosa significa 

e rappresenta; come afferma Gibbs (2012) 

La codificación es el modo en que usted define de qué tratan los datos que está 

analizando. Implica identificar y registrar uno o más pasajes de texto u otros datos como 

parte de cuadros que, en cierto sentido, ejemplifican la misma idea teórica o descriptiva. 

Normalmente, se identifican varios pasajes y se los vincula entonces con un nombre para 

esa idea: el código (Gibbs, 2012, p. 63). 

È il processo che Corbin e Strauss chiamano open conding (Corbin & Strauss, 1990, p. 12) ed è qui che 

comincia, per usare le parole di Tarozzi (2008), “l’abbandono del piano descrittivo per quello concettuale” 

(Tarozzi, 2008, p. 93). Per continuare con le parole di Gibbs (2012), 

Los códigos proporcionan un foco para pensar sobre el texto y su interpretación. El texto 

codificado real es sólo un aspecto de eso. Por esta razón, es importante que escriba tan 

pronto como pueda hacerlo algunas notas sobre cada código que desarrolle (Gibbs, 2012, 

p. 66). 
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Come spiega bene Schmidt (2004), infatti, “Coding […] means relating particular passages in the text of an 

interview to one category, in the version that best fits these textual passages” (Schmidt, 2004, p. 255). 

L’analisi delle informazioni implica sempre una interpretazione e questa avviene mediante la 

categorizzazione: “The determination of the analytical categories begins with an intensive and repeated 

reading of the material” (Schmidt, 2004, p. 254); ho provveduto, dunque, leggendo e rileggendo più volte il 

materiale a mia disposizione, a raggruppare i concetti appartenenti allo stesso fenomeno in categorie 

emergenti dall’analisi delle informazioni in mio possesso e che ho nominato assegnando loro i nomi che ho 

ritenuto più pertinenti. Dare un nome alle categorie emergenti, consente, infatti, di riflettere su di esse e 

sulle loro caratteristiche e offre l’opportunità, poi, di procedere a una comparazione e un confronto constanti 

tra gli elementi emersi e nonché a procedere con il passo successivo che è quello dell’axial coding (Corbin & 

Strauss, 1990; Strauss & Corbin, 1990) ovvero la fase in cui le varie categorie individuate vengono raggruppate 

tra loro a seconda dei temi che le accomunano. Il processo di analisi, infatti, comporta costantemente la 

comparazione e la rilettura delle categorie e sub-categorie emerse dall’analisi e questo consente anche di 

evitare i rischi di difetti di interpretazione (Corbin & Strauss, 1990); sebbene il lavoro di interpretazione e 

analisi avviene ad opera del ricercatore, con tutto ciò che questo comporta (come detto precedentemente), 

“en la medida de lo posible, uno debe intentar extraer de los datos lo que está sucediendo y no imponer una 

interpretación basada en las teorías preexistentes” (Gibbs, 2012, p. 72). 

Tale lavoro di comparazione e confronto costante tra le categorie emerse ne consente poi anche il 

raggruppamento in base a criteri di affinità, contiguità, somiglianza: “The identifications of connections 

between categories and themes can also be seen as a contextualizing step in analysis (Dey, 1993), but a 

broader one that works with the results of a prior categorizing analysis” (Maxwell, 1996, p. 79).  

Operando questa contestualizzazione è possibile anche gerarchizzare le categorie e i temi emersi; infatti, 

come spiega Gibbs (2012), ”Reordenar los códigos dentro de una jerarquía implica pensar en el tipo de cosas 

que se está codificando y en las preguntas a las que se está respondiendo” (Gibbs, 2012, p. 104). 

Ed è proprio così che ho operato sui testi scritti, raggruppando le categorie emerse in famiglie rispecchianti 

e corrispondenti ai temi inerenti agli obiettivi e alle domande di ricerca. Tali raggruppamenti, poi, hanno 

costituito il contenuto, l’ossatura e la struttura dei rapporti di ricerca relativi ai due istituti. Infatti, questo è 

anche il passaggio necessario per iniziare la stesura del rapporto di ricerca. 

Per quanto riguarda i questionari, invece, ho analizzato le risposte agli item raggruppati nelle relative scale. 

Al momento di scrivere, mi sono trovata spaesata dall’enorme quantità di informazioni in mio possesso e 

dalla consapevolezza della difficoltà di poter restituire, anche solo parzialmente, la ricchezza si quanto avevo 

appreso, visto, sentito, vissuto; inoltre, una tesi è necessariamente un testo la cui lunghezza non può essere 

eccessiva. Come fare quindi a ridurre (non solo da un punto di vista quantitativo) tutto in alcune pagine 

scritte? A questo proposito mi sono state di grande aiuto le letture di Santos (1990), Wolcott (1990) e Stake 

(2010). Il primo infatti sostiene che “ningún estudio cualitativo utiliza todos los datos recogidos” (Santos, 

1990, p. 131); il secondo che  

The critical task in qualitative research is not to accumulate all the data you can, but to 

“can” (i.e., get rid off) most of the data you accumulate. This requires constant winnowing. 

The trick is to discover essences an then to reveal those essences with sufficient context, 

yet not become mired trying to include everything that might possibly be described 

(Wolcott, 1990, p. 35). 

Allo stesso modo, anche Stake (2010) afferma che  

También es importante dedicar el mejor tiempo de análisis a los mejores datos. Es 

imposible ocuparse de todos, y la igual atención a los datos no constituye un derecho civil. 
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Hay que tener el objetivo fijo en el caso y en los temas clave. La búsqueda de significados, 

el análisis, debe partir y volver, una y otra vez, a este objetivo (Stake, 2010, p. 78). 

Lo stesso Stake (2010) afferma che, come il docente, anche il ricercatore di studio di caso fornisce 

informazioni, spiega, contribuisce a offrire una maggiore competenza e maturità, a socializzare e a liberare; 

lo studioso sottolinea che occorre sempre selezionare le informazioni da fornire o le esperienze necessarie 

perché possa avvenire l’apprendimento, aggiungendo poi che “El autor eficiente es aquél que cuenta lo 

necesario y deja el resto para el lector” (ivi, p. 105) e concludendo:  

Muchas veces convendrá evitar un tema o un capítulo adicionales, contar la historia de 

forma más breve, y con más efectos internos. Otros podrán contar el resto de la historia, 

las otras historias. [...] Sin embargo, los cuidados que se dediquen al caso para que 

merezca la pena nunca serán suficientes. Es una comunicación interactiva, primero entre 

un investigador singular con el caso, y después con el lector. En parte, es un ejercicio de 

condolencia, en parte de congratulación, pero siempre un ejercicio intelectual, de 

transferir ideas, de crear significados. Terminar un estudio de casos es la consumación de 

una obra de arte[...] Debido a que se trata de un ejercicio de tal profundidad, el estudio 

de casos es una oportunidad de ver lo que otros no han visto aún, de reflejar la unicidad 

de nuestras propias vidas, de dedicar nuestras mejores capacidades interpretativas, y de 

hacer una defensa, aunque sólo sea por su integridad, de aquellas cosas que apreciamos. 

El estudio de casos que tenemos enfrente constituye una espléndida paleta (ivi, p.116). 

*** 

Data la grande mole di dati a mia diposizione, per la categorizzazione e l’analisi mi sono avvalsa del software 

Nvivo che mi ha consentito di lavorare più agilmente sui testi e di recuperare e confrontare costantemente 

le categorie in modo piuttosto semplice e immediato. Come detto, ho letto più volte il materiale trascritto e 

proceduto all’individuazione di nodi e categorie che ho poi raggruppato nei temi che hanno costituito 

l’ossatura dei rapporti di ricerca. 

Ho analizzato in questo modo tutto il materiale in mio possesso, fatta eccezione per quello video e fotografico 

che mi è servito per richiamare alla memoria determinati eventi, circostanze, interazioni, sguardi, gesti, e per 

i questionari che ho analizzato con Excel e SPSS. 

Per quanto riguarda l’osservazione partecipante, per il caso romano ho lavorato anche con Excel dal 

momento che avevo predisposto una griglia di osservazione adattata da Cesareni e Rossi (2013) in cui andavo 

annotando attività, strumenti e modalità di lavoro di docenti e studenti, partecipazione, disposizione nello 

spazio e relativi tempi. In questo modo ho potuto ricavare dati di tipo più spiccatamente “quantitativo” che 

mi hanno permesso di avere una visione più “oggettiva” di come veniva impiegato il tempo scolastico.   

2.9.7. L’etica della (mia) ricerca 
In una ricerca di questo tipo, la relazione tra il ricercatore e le persone con le quali si trova a interagire e 

condividere una parte della propria vita, costituisce un elemento essenziale della ricerca stessa. Come 

afferma Tarozzi (2008), “I partecipanti sono riconosciuti nella loro piena dignità di persona umana in quanto 

valorizzati nella loro professionalità e in parte chiamati a cooperare attivamente nella costruzione della 

ricerca“ (Tarozzi, 2008, p. 75). 

Come afferma Gibbs (2012), “Los dos principios que deben regir aquí su trabajo son que debe evitar dañar a 

sus participantes y que su investigación debería producir algún beneficio positivo e identificable“ (Gibbs, 

2012, pp. 135-136) 
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Per questo, ho cercato quanto più possibile di instaurare relazioni non solo impostate alla cordialità ma anche 

alla fiducia e al rispetto reciproci, non “forzando” mai le cose e cercando di essere sempre il più possibile 

trasparente e rispettosa: ho esplicitato il mio ruolo e gli obiettivi del mio lavoro chiarendo da subito che non 

venivo a giudicare nessuno e che non ero lì per valutare ed esprimere opinioni.24 

La trasparenza nel processo di ricerca è avvenuta anche tramite la condivisione dei primi risultati delle analisi. 

A Roma, ho organizzato un incontro aperto a tutti i docenti interessati per illustrare loro i risultati di quanto 

ero andata analizzando fino a quel momento, vale a dire i questionari e i FG degli insegnanti; purtroppo, per 

motivi di tempo (a luglio gli studenti non erano disponibili) non mi è stato possibile fare una analoga 

restituzione anche ai ragazzi e di questo sono molto dispiaciuta. Dopo un anno trascorso all’estero, a 

settembre sono tornata al Caetani per ringraziare personalmente tutti i docenti e per assicurare che invierò 

loro la tesi: i professori del liceo che hanno partecipato alla ricerca si sono sempre dimostrati molto desiderosi 

di conoscere i risultati della ricerca, proprio in un’ottica di miglioramento personale. 

A Estación de Cártama, ho realizzato un incontro con gli studenti e alcuni docenti per condividere e riflettere 

con loro sui risultati dei questionari e mi sono recata personalmente a ringraziare tutti a conclusione del mio 

soggiorno in Spagna, con un regalo come segno di gratitudine e riconoscenza. 

*** 

Per quanto riguarda il rispetto della privacy, ho già parlato precedentemente del consenso informato; avendo 

ottenuto dai due dirigenti il permesso di citare gli istituti con i loro nomi, ho provveduto a riportare questi 

nella tesi.25  

Il reale nome dei due centri sarà l’unico dato rispondente alla realtà; infatti, pur avendo ottenuto dagli 

intervistati spagnoli l’autorizzazione ad utilizzare i loro nomi, ho deciso, dopo qualche incertezza, di citare 

tutte le persone presenti in questo lavoro con nomi di fantasia perché mi sembra non solo più rispettoso nei 

loro confronti, ma anche perché crea una uniformità maggiore tra i due casi, visto che per il liceo romano era 

già stato garantito l’anonimato a tutti i partecipanti. 

Come detto, un impegno personale preso con tutti coloro che hanno avuto un ruolo in questo processo di 

ricerca è stato quello di inviare loro la tesi una volta conclusa, e così farò, per quanto mi sarà possibile. 

2.9.8. I tempi e le fasi della ricerca 
Di seguito riporto un cronogramma esplicativo dei tempi e delle fasi della ricerca e spiego poi più in dettaglio 

che attività ho portato avanti in ogni singola fase della ricerca. 

2.9.8.1. Cronogramma 
Tabella 5. 

Cronogramma delle fasi di ricerca. 

FASI DI LAVORO Stu
d

io
 

d
ella 

letteratu
ra 

relativa 
ai 

d
ive

rsi asp
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d
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ricerca 

ed
 evo
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zio

n
e 

d
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getto

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ SVOLTE 

Fase 0. Preparatoria: 

Novembre 2016 - Settembre 2017 

Individuazione e focalizzazione dell’ambito della ricerca 

Avvio allo studio della letteratura specifica  

                                                           
24 Soprattutto a Roma questo è stato fondamentale perché non tutti i docenti si sono mostrati felici della mia presenza 
in classe; tuttavia ho potuto notare che, man mano che la conoscenza reciproca aumentava, anche i più restii si 
mostravano più aperti e disponibili, più rilassati e a loro agio. 
25 Ci tengo a sottolineare che il dirigente del Cartima si è dimostrato grato di poter far conoscere il lavoro che si svolge 
nel centro.  
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 Scelta del contesto in cui effettuare la ricerca 

Definizione dei criteri di selezione dei centri scolastici 

Fase 1a.  

Accesso al campo: 

Ottobre 2017 - Luglio 

2018 

R
o

m
a 

Sotto-fase 1: 

Esploratoria 

Ottobre 2017 – 

Novembre 2017 

Individuazione del liceo  

Primi contatti con i docenti e il Dirigente 

Negoziazione dell’accesso 

Osservazioni pilota in due classi “sperimentali” 

Conferma della rispondenza ai criteri stabiliti 

Sotto-fase 2: 

Raccolta del materiale 

per l’analisi 

Dicembre 2017 – 

Luglio 2018 e 

Settembre 2019 

Raccolta del materiale tramite: 

- osservazione partecipante 

- focus group con docenti “tradizionali” e “sperimentali” 

- questionari studenti delle sette classi osservate 

Analisi di parte dei dati raccolti 

Restituzione ai docenti dei primi dati analizzati 

Fase 1b.  

Accesso al campo:  

Giugno 2018 - Giugno 

2019 
M

álaga 

Sotto-fase 1: 

Esploratoria 

Settembre 2018 

Individuazione dell’istituto 

Primi contatti con la Jefa de estudios 

Negoziazione dell’accesso 

Sotto-fase 2: 

Raccolta del materiale 

per l’analisi 

Ottobre 2018 – 

Maggio 2019 

Raccolta del materiale nelle tre classi quarte tramite: 

- osservazione partecipante 

- interviste con docenti e dirigente 

- questionari studenti delle classi osservate 

Restituzione dei primi dati agli studenti e ai docenti 

Fase 2. Analisi dei dati e stesura della tesi: 

Maggio 2018 - Ottobre 2019 

Analisi dei dati: 

- Trascrizione dei FG e delle interviste 

- Codifica 

- Categorizzazione 

Stesura della tesi e restituzione ai partecipanti 

 

2.9.8.2. Le fasi della ricerca 
Fase 0. Preparatoria: Novembre 2016 - Settembre 2017 

In questa fase iniziale della ricerca ho condotto le seguenti attività: 
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▪ Ho individuato e circoscritto l’ambito della ricerca definendone il focus intorno allo studio di caso di 

un istituto di istruzione secondaria che avesse puntato ad una sostanziale innovazione nella didattica 

e ho formulato le prime domande di ricerca. 

▪ Mi sono avvicinata alla letteratura specifica affrontando lo studio di opere inerenti il tema. 

▪ Ho scelto il contesto in cui effettuare la ricerca sul campo attraverso la definizione dei seguenti criteri 

di selezione dei centri scolastici: 

- Che gli istituti fossero scuole pubbliche di istruzione secondaria di secondo grado 

- Che l’innovazione didattica e pedagogica non riguardasse un singolo docente ma l’intera 

scuola o quantomeno un cospicuo numero di insegnanti che lavorassero in équipe 

- Che l’innovazione non si limitasse agli strumenti didattici utilizzati ma riguardasse un modo 

diverso da quello imperante di intendere il rapporto insegnamento-apprendimento, nel 

quale l’alunno fosse soggetto attivo e non passivo del processo 

- Che fosse un istituto facilmente accessibile per un lasso di tempo congruo e continuato. 

Fase 1. Accesso al campo: Ottobre 2017 – Giugno 2019 

Tale fase ha costituito l’accesso al campo, che è avvenuto in due tempi distinti, uno a Roma e uno a Málaga. 

Fase 1a. Roma: Ottobre 2017 - Luglio 2018 

• Sotto-fase: Esploratoria (ottobre 2017 – novembre 2017) 

In questo primo periodo ho provveduto a: 

- Individuare il liceo e, grazie alla mediazione di una collega, prendere i primi contatti con i docenti e il 

Dirigente al quale ho illustrato il progetto e le finalità della ricerca; 

- Negoziare l’accesso al campo tramite la presentazione al Dirigente della richiesta di poter entrare in 

classe, osservare, intervistare docenti e studenti; tale permesso mi è stato accordato grazie alla 

garanzia dell’anonimato e della privacy di tutti i partecipanti alla ricerca; 

- Effettuare delle osservazioni pilota in due classi “sperimentali” per verificare la rispondenza ai criteri 

stabiliti, vale a dire osservare che tipo di attività venivano svolte in aula, in che modo e con quali 

tempi venivano svolte, con che strumenti, con quale disposizione degli spazi, con quali modalità di 

lavoro.  

 

• Sotto-fase: Raccolta del materiale per l’analisi (dicembre 2017 – luglio 2018 e settembre 2019) 

In questo secondo periodo ho realizzato la raccolta dei dati, tramite: 

- Osservazione partecipante: ho provveduto a osservare per due settimane ognuna le classi 

“sperimentali” e per una settimana ciascuna le classi “tradizionali”. Durante le osservazioni, annotavo 

su delle schede di osservazione i tempi, la disposizione degli spazi, le attività svolte e le modalità e gli 

strumenti secondo e con cui venivano svolte, il grado di partecipazione degli studenti; accanto a 

queste schede dettagliate, annotavo a parte, in un diario di campo, le mie riflessioni e annotazioni 

personali che mi sono servite poi per analizzare e interpretare i dati; 

- Questionari rivolti a tutti gli studenti delle classi osservate per poter avere un’idea generale della loro 

percezione e del loro gradimento circa le attività svolte e in svolgimento, i rapporti con i compagni e 

gli insegnanti, la loro preparazione, i loro apprendimenti, l’ambiente scolastico; 

- Focus Group: ho realizzato un focus group con i ragazzi e le ragazze di ognuna delle classi osservate 

e con ognuno dei gruppi di docenti appartenenti alle due diverse tipologie di lavoro per analizzare e 

comprendere più in profondità alcune tematiche come le relazioni tra pari e, nel caso dei ragazzi, con 

i docenti, gli apprendimenti, la metodologia di lavoro, le competenze, la valutazione; 

- Raccolta di materiale documentario e fotografico. 
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Inoltre, ho provveduto a effettuare una prima analisi dei questionari e dei focus group dei docenti, per una 

prima restituzione agli insegnanti, avvenuta nel luglio del 2018 in una riunione aperta a tutti coloro che 

avessero voluto partecipare. Ho realizzato tale analisi manualmente per i focus group e utilizzando i software 

Excel e SPSS per i questionari. 

Nel settembre del 2019, al rientro a Roma, ho realizzato un’intervista collettiva ai docenti rimasti nell’istituto 

con cui avevo realizzato i focus group precedentemente. Tale intervista aveva il proposito di conoscere come 

era trascorso l’anno scolastico precedente alla luce anche della restituzione a loro fatta al termine dell’anno 

scolastico 2017-2018. Nella seguente tabella schematizzo la raccolta dati avvenuta al Caetani. 

Tabella 6. 

Schema della raccolta dei dati: Istituto Caetani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1b. Málaga: Giugno 2018 - Giugno 2019 

• Sotto-fase: Esploratoria (settembre 2018) 

In questo primo periodo dello studio spagnolo, ho provveduto a: 

- Individuare l’istituto nel quale avrei effettuato la ricerca. Tale scuola doveva rispondere ai requisiti 

fissati inizialmente ed esplicitati pocanzi ma, trattandosi di un sistema scolastico i cui cicli sono 

strutturati in modo differente da quello italiano, una perfetta rispondenza con la tipologia di scuola 

e l’età degli studenti del caso italiano non era possibile. Insieme alle mie tutor, dunque, ho deciso di 

prendere in considerazione, per lo studio di caso, un istituto di istruzione secondaria obbligatoria e 

di osservarne, per omogeneità di età anagrafica degli studenti, solo l’ultimo anno di corso. 

- Prendere i primi contatti con la Jefa de estudios, negoziando l’accesso all’istituto, tramite una 

presentazione del mio progetto firmata dalle mie tutor dell’università e diversi contatti telematici e 

telefonici. Non è stato necessario presentare alcun tipo di consenso informato né per la realizzazione 

delle osservazioni, né per la raccolta di materiale documentario, video e fotografico perché, da 

quanto poi mi è stato riferito, tutti gli studenti firmano un consenso all’uso delle immagini a inizio 

anno; nemmeno con i docenti intervistati è stato necessario presentare un documento formale; il 

dirigente è stato felice dell’occasione di poter far conoscere il lavoro che si fa nel suo istituto per cui 

STRUMENTI TARGET 

OSSERVAZIONE PARTECIPANTE  
 

Classi 3°B - 4°B - 5°B - 3°C (2 settimane 
ognuna) e 
3°A - 4°A - 5° A (1 settimana ognuna) 
Studenti di 15-18 anni 

QUESTIONARIO: ECPQ + AMOS QAS + CKP 
 

Studenti delle classi: 3°B (n=22); 4°B (n=19); 
5°B (n=19); 3°C (n=23); 3°A (n=24); 4°A 
(n=21); 5°A (n=19). Totale: 147 studenti; 
questionari compilati: 127 

FOCUS GROUP Studenti: 1 FG per ogni classe osservata. 
Totale: 7 FG. 

Docenti: 
1 con i docenti che lavorano nelle classi 
innovative; 1 con i docenti che lavorano 
nelle classi tradizionali. Totale: 2 FG. 

MATERIALE DOCUMENTARIO E FOTOGRAFICO 
 

Classi osservate; edificio. 

INTERVISTA COLLETTIVA 1 con i docenti che avevo intervistato l’anno 
prima 
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mi ha da subito autorizzato a usare il nome del Cartima. I docenti mi avevano autorizzato a usare i 

loro nomi nella tesi ma per rispetto della loro privacy e per omogeneità con le scelte adottate per il 

caso italiano, ho deciso comunque di utilizzare degli pseudonimi al posto dei nomi reali delle persone 

coinvolte. 

 

• Sotto-fase: Raccolta del materiale per l’analisi (ottobre 2018 – maggio 2019)   

In questo lasso di tempo ho provveduto reperire il materiale, tramite: 

- Osservazione partecipante: ho realizzato due settimane di osservazioni nelle tre classi quarte durante le 

quali ho redatto un diario di osservazione in cui riportavo i principali avvenimenti della giornata, le attività e 

la loro modalità di svolgimento, gli strumenti utilizzati, le interazioni tra le persone, la scansione i tempi, la 

disposizione degli spazi e anche le mie impressioni e annotazioni personali che mi avrebbero aiutato, poi, al 

momento della rilettura, a darmi chiavi per l’interpretazione dei dati; 

- Interviste con docenti e staff dirigente: ho realizzato 13 interviste, tre con i docenti componenti l’équipe 

direttivo e 10 con i docenti che lavorano nel centro, avendo cura di ascoltare sia persone appena arrivate al 

Cartima, sia persone che vi lavorano da qualche anno, sia docenti che da lunga data fanno parte del progetto 

educativo del centro, in modo tale da poter avere una prospettiva più ampia, varia e multipla. Le interviste 

avevano la finalità di indagare la percezione e le idee dei docenti circa il lavoro nel centro, le relazioni tra 

colleghi e con gli studenti, il concetto e il modo di portare avanti l’innovazione didattica; 

- Questionari agli studenti delle classi osservate: ho somministrato ai ragazzi delle classi osservate, per avere 

un’idea della loro percezione del contesto scolastico in cui si trovano, lo stesso questionario usato per il caso 

italiano, tradotto in castigliano.  

Ho provveduto poi, tramite Excel, ad analizzare i risultati di tali questionari e a farne una restituzione a 

docenti e studenti, in una ora a questo dedicata in cui poi si è discusso insieme delle risposte date. Tale 

riunione ha avuto la finalità da un lato di rendere partecipi e consapevoli sia i ragazzi che i docenti dei primi 

risultati, dall’altro di avere la possibilità di comprendere il perché di certe risposte e avere una visione più 

ampia e approfondita dello scenario emerso da tali questionari. 

 

Nella seguente tabella schematizzo la raccolta dati al Cartima. 

 

Tabella 7. 

Schema della raccolta dei dati: Istituto Cartima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI TARGET 

OSSERVAZIONE PARTECIPANTE  
 

Classi 4° A, 4° B e 4°C (2 settimane). 
Studenti di 15-16 anni. 

QUESTIONARIO: ECPQ + AMOS QAS + CKP 
 

Studenti delle classi:  
4°A (n=22) 
4°B (n=25) 
4°C (n=26). 
Totale: 73 studenti;  
questionari compilati: 66 

INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE 13 interviste, con docenti e staff 
dirigente. 

MATERIALE DOCUMENTARIO, VIDEO E FOTOGRAFICO 
 

Classi osservate; edificio. 
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Fase 2. Analisi dei dati e stesura della tesi: Maggio 2018 - Ottobre 2019   

In questa ultima fase, ho analizzato i dati a mia disposizione, elaborando il sistema di categorie, e ho 

provveduto alla stesura della tesi, secondo le seguenti fasi: 

1. Trascrizione dei FG e delle interviste. Sono ricorsa all’aiuto di collaboratrici esterne che, dietro 

compenso, hanno trascritto i FG che per le interviste; ho poi riascoltato le registrazioni e controllato 

la correttezza della trascrizione e, ove necessario, provveduto a correggere le parti non fedeli 

all’originale o a inserire la punteggiatura adeguata e concorde con le pause e le attese presenti 

nell’audio. 

Per citare nella tesi brani estrapolati da tali testi garantendo l’anonimato e la privacy delle persone 

coinvolte, ho utilizzato degli pseudonimi per i docenti, che hanno avuto un ruolo importante e, potrei 

definire, da protagonisti nel processo di ricerca; per gli studenti, invece, che, pur essendo centrali nel 

processo di indagine, non hanno avuto un ruolo individuale tanto definito come quello degli 

insegnanti, ho utilizzato le iniziali puntate dei nomi. 

2. Categorizzazione dei temi in nodi. Mediante l’aiuto del software Nvivo, ho letto più volte le 

trascrizioni e nominato i vari frammenti di testo dividendoli in nodi per categorizzare i temi emergenti 

e raggrupparli poi in famiglie di categorie; ho poi ripartito tali famiglie di categorie in aree tematiche 

più grandi, che mi aiutassero a definire e delimitare i singoli temi, sempre alla luce e tenendo presenti 

le domande di ricerca e gli obiettivi: una procedura che mi è stata utile al momento della redazione 

della tesi per poter definire gli argomenti dei singoli paragrafi.  

 

Per rendere la lettura più fruibile e interessante, la redazione della parte relativa alla ricerca non ha 

seguito ordinatamente e pedissequamente l’ordine delle categorie emerse in sede di analisi, ma tutti 

i temi ai quali esse fanno riferimento si trovano espressi nei capitoli relativi ai due centri, sebbene in 

modo non esplicito. 

 

Di seguito riporto una tabella riassuntiva delle principali categorie emerse in relazione alle domande 

di ricerca e agli obiettivi. 

Tabella 8. 

Categorie emerse dall’analisi del materiale dei due istituti. 

 

OBIETTIVI TEMI CATEGORIE CARTIMA CATEGORIE CAETANI 

Analizzare e studiare 

il concetto di 

innovazione secondo 

come lo intendono, 

come lo vivono e 

come lo sviluppano e 

portano avanti i 

docenti. 

 

 

Indagare i cambi 
avvenuti in relazione 
alle decisioni rispetto 
a insegnamento e 
apprendimento. 
 

Azione 

didattica 

Lavorare per i progetti 

Lavoro di gruppo 

Materiali e strumenti didattici 

Riferimenti pedagogici e letterari 

Tempo 

Spazi 

Apertura 

Spazi 

Strumenti 

Temi 

Lavoro di gruppo 

Metodologia 

Attività 

Materiale 

Valutazione 

Gestione e 

organizzazione 

Leadership distribuita 
Non lasciare indietro nessuno 
Collaborazione e comunicazione tra 
insegnanti 
Lo staff dirigente 
Le competenze, oltre i contenuti 
La creazione del centro 
Fare le cose sensatamente 
Famiglie 

Contrasto 
Comunicazione 
Contenuti 
Gradimento 
Lavorare in gruppo 
Partecipazione 
Senso di comunità 
Metodologia flipped 
Metodologia trasmissiva 
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Analizzare come e 

perché sorge, da 

parte dei docenti, la 

necessità di 

innovare.  

 

 

Conoscere l’opinione 

di studenti e docenti 

circa la 

partecipazione, 

l’apprendimento, le 

relazioni, le attività e 

le pratiche didattiche  

Difficoltà 
Un organico instabile 

 

Innovazione Comodità personale 

Innovazione 

Il lavoro dell'Istituto 
Studenti attivi 
Molto lavoro 
Regole 
Apprendimento 
Valutazione 
Formazione 

Formazione e habitus degli 
insegnanti 
Perché innovare 
Apprendimento 
Competenze 
Di fronte al cambio 

Relazioni  Relazioni 
Cercare un cambiamento 
Il ruolo dell'insegnante 
Incarnare il sapere 
Vivere l'esperienza 

Relazioni 
Rapporto professore-alunni 
Disciplina 
L’importanza delle emozioni 
Il rapporto tra pari 

 

 

3. Scrittura della tesi. La stesura della tesi è avvenuta per tutto il periodo su indicato ed è proceduta di 

pari passo con l’analisi dei dati; anzi, il processo di scrittura mi ha consentito di riflettere più 

approfonditamente su tutte le informazioni a mia disposizione, obbligandomi a porre ordine tra loro 

e, in qualche modo, a raggrupparle e definirle per temi, aiutandomi a fare chiarezza e portandomi a 

tornare di volta in volta ai dati per arricchire l’elaborazione dello scritto; in questo modo si è intessuta 

una relazione continua tra l’analisi e la scrittura, per cui l’una poteva arricchirsi e beneficiarsi 

dell’altra ed entrambe potevano, a loro volta, contribuire ad approfondire la conoscenza e la 

comprensione della natura specifica dei due istituti. La scrittura è ed è stata il mezzo attraverso cui 

ho potuto rendere fruibile ad altri l’esperienza da me vissuta. Ho cercato di essere il più fedele 

possibile alle persone, ai luoghi e agli eventi, alle storie che ho avuto modo di conoscere e vivere. 

 

La decisione di adottare, per la redazione della tesi, la prima persona, riflette la posizione del 

ricercatore nel processo di ricerca per cui, essendo io stessa il tramite tra ciò che ho visto e vissuto e 

ciò che riporto ed essendo quindi inevitabilmente centrale in questo processo, coerentemente ne do 

prova tramite la scrittura; inoltre, rivendico in questo modo la considerazione del processo di ricerca 

in campo educativo come incontro tra persone, esperienze e vissuti che hanno una dignità e uno 

status propri di soggetti e individui, di esseri viventi, pensanti e agenti e, quindi, anche la centralità 

della questione pedagogica in un ricerca di questo tipo.  

 

Nel settembre 2019 ho inoltre avuto un altro incontro con i docenti del Caetani e ho potuto così 

raccogliere le loro impressioni e i racconti delle esperienze da loro vissute nello scorso anno 

scolastico. Questo mi ha permesso anche di avere altri elementi su cui riflettere al momento di 

analizzare i dati e tentare di comprendere meglio la specificità del centro. 
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CAPITOLO 3. LA RICERCA 
Libertà è partecipazione! 

Giorgio Gaber e Sandro Luporini (1972), La libertà 

 

L’educazione può aiutare a diventare migliori. 

Edgar Morin (2000), La testa ben fatta  

 

Cambiando la scuola si cambia la società. 

Luigi Berlinguer (2016), Le urgenze della scuola secondaria 

 

 

3.0. Sono insegnante o faccio l’insegnante? 
Una volta, tanti anni fa, un caro amico mi ha fatto notare che c’è una grande differenza nella percezione che 

una persona può avere di sé e della sua relazione con il proprio lavoro e che questa differenza si può notare 

nell’uso dei termini che usa quando si definisce: “faccio l’insegnante” non è uguale a dire “sono insegnante”, 

perché la prima espressione denota un distacco della persona dal proprio mestiere, lo rende qualcosa di 

scisso, scorporato dal sé dell’individuo; invece “sono insegnante” indica una compenetrazione, una 

sovrapposizione, una unione della persona con il proprio lavoro, tanto che queste due entità si fondono in 

una sola: “sono insegnante”: io stessa sono il lavoro che svolgo, non è qualcosa a me esterno, ma è parte del 

mio essere. Dunque, io non faccio l’insegnante, io sono insegnante.26 E, connaturato al mestiere del docente 

è il desiderio: il desiderio è insito nel (mio) essere docente (Day, 2006) perché essere docente significa anche 

essere alla continua ricerca di innovare e a innovarsi, formarsi e tras-formarsi per fare meglio il proprio lavoro, 

per apprendere e migliorare.  

Cosa intendo per “fare meglio il mio lavoro?”: intendo arrivare a toccare le corde profonde dei miei alunni 

(in-segnare: segnare dentro, appunto) e, senza imporre (in-porre) nulla, nel pieno rispetto del loro essere 

individui, far nascere in loro e da loro (ex-ducere, educare: tirare fuori) una formazione che sia al tempo 

stesso una tras-formazione che gli consenta di essere liberi e indipendenti. 

Come affermano Blanco e Sierra (2013), 

La educación es siempre relación, encarnada y viva (Blanco, 2006), y requiere que cada 

una, que cada uno, ajuste cuantas consigo mismo; por eso se dice que “educamos como 

somos” (Novara, 2003). De acuerdo con esto, entendemos que la formación requiere 

aprender no sólo - ni tanto - conocimientos, sino aprender a conocer-nos y a desarrollar 

saberes propios (Blanco y Sierra, 2013, p. 5). 

Si tratta, quindi, di una formazione e una tras-formazione che sono, pertanto, anche un modo per imparare 

a conoscer(si) e a “saper(si)”. 

*** 

                                                           
26 Credo si possa affermare che è la stessa distinzione che intercorre tra sapere e conoscere. A tal riguardo, per me è 
stata illuminante una lezione di José Contreras in cui egli, per spiegare la differenza tra “conoscenza”, che è a noi esterna, 
e “sapere” che, invece, e a noi “interno” e che viene da noi “incarnato”, ha riportato l’esempio dell’uso del linguaggio: 
noi diciamo di conoscere una persona, ma di saper nuotare (e non possiamo sostenere il contrario). Se mi si consente di 
utilizzare un’espressione matematica, posso rappresentare questa idea come un’equazione: il conoscere sta al lavorare 
come docente, così come il sapere sta all’essere docente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Gaber
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Il motore principale che mi ha spinto a intraprendere questo lavoro è stato, dunque, quello di poter imparare 

a farlo meglio di come lo facevo prima, tanto da un punto di vista di conoscenze pedagogiche quanto di 

pratiche didattiche, sentirmi più consapevole e sicura di me stessa e di ciò che facevo o avrei voluto fare. Il 

desiderio di cambiamento e miglioramento personale e professionale, strettamente legati l’uno all’altro, ha 

circoscritto il campo di indagine all’innovazione nelle scuole secondarie di secondo grado, che sono quelle in 

cui insegno. Tuttavia, da subito mi è apparso chiaro che non intendevo studiare una innovazione meramente 

superficiale, fatta essenzialmente di strumenti tecnologici; ciò che cercavo era una innovazione che, non 

trascurando le nuove tecnologie, le utilizzasse con una impostazione pedagogica diversa da quella di tipo 

trasmissivo tradizionale. Inoltre, la seconda condizione, per me essenziale, era che il cambio non fosse 

limitato al singolo docente, ma che investisse l’intero centro: sono tanti, infatti, i docenti che, a livello 

personale, tentano di cambiare le cose: docenti che, come me, sentono che l’impostazione predominante di 

tipo trasmissivo non serve, non funziona, non va bene. Ma non siamo isole, e un cambiamento più strutturale 

e di più ampia portata non può avvenire in solitudine. Mi interessava vedere, conoscere, studiare, un 

cambiamento portato a sistema, strutturale, a livello organizzativo, che investisse un’intera scuola, se 

possibile.  

 

LE DUE SCUOLE: IL CAETANI E IL CARTIMA 
 

In questo capitolo illustrerò le caratteristiche dei due istituti che ho avuto l’opportunità di conoscere da 

vicino, come ho già avuto modo di spiegare nella parte metodologica, tentando di offrire al lettore, senza 

annoiarlo, un’immagine quanto più possibile obiettiva e fedele a ciò che ho potuto vedere, sentire, 

sperimentare e vivere personalmente.  

Per entrambi i casi, per definire l’approccio con il quale mi sono avvicinata alle due scuole, posso prendere 

in prestito le parole di Claudia Di Marco: “È particolarmente importante, che il ricercatore si presenti come 

una persona che è intenzionata a conoscere e a capire il funzionamento della situazione che intende studiare 

e non a valutare e dare giudizi attraverso ciò che rileva” (Di Marco, 2011, p. 68). 

È con questo spirito e con questo modo di osservare e cercare di capire, infatti, che sono entrata nelle due 

scuole, mantenendo sempre un atteggiamento curioso e interessato e, soprattutto, mai giudicante. Il 

comportamento e il modo di approcciarsi all’oggetto di studio (se, impropriamente, oggetto lo si vuole 

chiamare) è infatti fondamentale perché da questi dipendono le relazioni che si instaureranno nel corso della 

ricerca e, quindi, l’esito della ricerca stessa.  

 Cercherò, dunque, di delineare prima i tratti salienti dell’istituto Cartima e poi quelli del Caeatani (non nella 

loro interezza ma per le sezioni e le classi che ho avuto modo di conoscere), così come da me sono stati 

percepiti e vissuti, ciò che più mi ha colpito e ciò che ho potuto capire e conoscere durante il tempo che ho 

avuto la fortuna di trascorrere nei due centri.  

 

LO IES CARTIMA 
 

Ritengo vitale che l’educazione sia orientata verso il suo obiettivo primario,  

ovvero la felicità permanente di coloro che apprendono. 

Il ruolo dell’educazione è far emergere il meglio dai giovani e alimentare la loro forza. 

Daisaku Ikeda (2003), L’educazione Soka  
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3.1. La (mia) prima volta al Cartima 
La prima volta che sono andata al Cartima, ci sono andata con E., con la sua macchina. Era un giorno di fine 

settembre e siamo arrivate durante la ricreazione. Siamo state accolte con grande gentilezza e affabilità da 

Agata, con la quale avevamo preso i primi contatti. Agata ci ha condotto in una sala dove di lì a pochi minuti 

si sarebbe tenuta una breve riunione di alcuni docenti e del dirigente. Siamo state invitate a rimanere e ci 

siamo sedute accanto alle professoresse attorno a quattro banchi disposti in modo da creare un’isola.  

Al suo arrivo, Juan, che ho capito solo dopo essere il Dirigente, saluta tutti molto cordialmente e comincia a 

illustrare, con un power point, i tratti salienti di un progetto al quale i docenti, insieme a lui, avrebbero 

dovuto, proprio in questa occasione, decidere se partecipare o meno. È un progetto internazionale chiamato 

Fair Saturday, nato in contrapposizione al Black Friday: si tratta di far creare ai ragazzi, in squadra, alcuni 

lavori multimediali -da presentare poi in un teatro di Málaga- che abbiano per oggetto una associazione senza 

fini di lucro e di utilità sociale e per scopo proprio quello di sensibilizzare a determinate tematiche sociali. Ci 

colpisce (a me e E.) il grande fervore e la grande dinamicità e creatività dei docenti che subito decidono di 

aderire entusiasti, sebbene i tempi siano molti stretti, poiché la scadenza è di qui a un paio di mesi: fioccano 

le idee e le proposte su come impostare il lavoro.27  

3.2. Avvicinandoci alla scuola: il territorio circostante 
Prima di sentirlo dalla mia tutor, non avevo mai udito il nome Cartima e non sapevo neanche dell’esistenza 

di un posto chiamato Estación de Cártama: quest’ultimo è un centro periferico a crescente urbanizzazione 

per il costo contenuto delle abitazioni e la vicinanza al capoluogo di provincia. La prima volta vi sono arrivata 

in macchina, come detto: abbiamo impiegato una ventina di minuti da Málaga. Tutte le altre volte in cui vi 

sono tornata, per le osservazioni o per le interviste, ho preso il treno. A Estación de Cártama (ovviamente, 

con questo nome) c’è un treno che da Málaga impiega circa mezzora ad arrivare. Dalla stazione, l’istituto è 

facilmente raggiungibile a piedi, in 10 minuti. La cosa che più ha attirato la mia attenzione, in queste mie 

mattinate autunnali di visita al centro, era l’incredibile puzza che si sentiva nel primo tratto di strada. Un 

odore davvero nauseabondo a cui, come mi ha detto poi anche Laura, una docente pendolare del centro, è 

molto difficile abituarsi (lei alla fine vi è riuscita, ma ha impiegato parecchi mesi). Tale cattivo odore proviene 

dalla fabbrica di salumi e prosciutti Prolongo, principale fonte di sostentamento di molte delle famiglie della 

zona.  

Allontanandosi dalla fabbrica e avvicinandosi all’istituto, si percorre una strada ampia e ariosa, che costeggia 

un parco.  

Nel Progetto Educativo del Cartima si legge che le famiglie appartengono a contesti socioculturali variegati, 

come è tipico degli istituti pubblici, e mostrano interesse a collaborare con l’istituto tanto che, molto presto, 

si è costituita l’A.M.P.A.:28  

A falta de un estudio detallado podemos decir que las familias de nuestra comunidad 

educativa tienen una situación socio-económica y cultural muy diversa, como suele 

ocurrir en los centros públicos. Entre ellas predomina un interés destacable por la 

                                                           
27 Posso anticipare fin da ora che tale progetto, che non si è potuto presentare in occasione della giornata mondiale del 
Fair Saturday perché per quella data i lavori dei ragazzi non erano pronti, è stato comunque portato avanti e concluso; 
i video realizzati dagli studenti, di altissima qualità, come ho potuto constatare personalmente, sono stati presentati in 
una serata aperta al pubblico, presso il teatro Ateneum di Málaga e, poi, personalmente da una coppia di ragazze 
dell’istituto, presso lo IES Rosaleda nell’ambito di una giornata dedicata alle pratiche didattiche innovative. Con lo stesso 
progetto, l’istituto ha partecipato inoltre a un concorso nazionale (v. https:// 
pr.easypromosapp.com/voteme/840737/633049283. Ultima consultazione: 20 agosto 2019. 
28 A.M.P.A. è l’acronimo di Asociación de Madres y Padres de Alumnos: si tratta di associazioni presenti nella maggior 
parte dei centri scolastici spagnoli, per rappresentare i genitori e per lavorare insieme alle scuole al fine di migliorarne 
la qualità. 
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trayectoria académica del alumnado, con expectativas de promoción social y una buena 

o muy buena disposición a colaborar con el IES, lo cual influirá positivamente en los 

resultados académicos. Cabe destacar la rápida constitución del A.M.P.A. y la labor activa 

que desarrolla colaborando en las actividades del centro (Proyecto Educativo, p. 4).  

L’edificio è nuovo, di recentissima costruzione; è stato inaugurato cinque anni fa e con esso, con tale corpo, 

è nato il progetto pedagogico che ne costituisce l’anima. 

*** 

Per descrivere e analizzare l’esperienza del Cartima ho utilizzato tutto il materiale a mia disposizione. Per 

quanto riguarda i testi scritti e trascritti, analizzati con NVivo, riporto nella tabella seguente i temi e le 

categorie emerse e i relativi paragrafi in cui questi trovano spazio nel rapporto di ricerca.29 

Tabella 9.  

Ripartizione di temi e categorie del caso della scuola Cartima nei relativi paragrafi. 

TEMI CATEGORIE  PARAGRAFI 

Azione 

didattica 

Lavorare per i progetti 

Lavoro di gruppo 

Materiali e strumenti didattici 

Riferimenti pedagogici e letterari 

Tempo 

Spazi 

Apertura 

3.3.1. Il corpo, ovvero lo spazio scolastico come habitat 

3.3.3. Il nome, ovvero un espediente pedagogico per 

lavorare collaborativamente 

3.3.4. Azioni sensate, o come la teoria prende forma 

nella pratica 

3.3.5. Pensare, dire, fare, ovvero come il centro agisce 

coerentemente con i propri principi 

3.3.6. Tra il visibile e l’invisibile 

3.3.7. L’azione didattica 

Gestione e 

organizzazione 

Leadership distribuita 
Non lasciare indietro nessuno 
Collaborazione e comunicazione 
tra insegnanti 
Lo staff dirigente 
Le competenze, oltre i contenuti 
La creazione del centro 
Fare le cose sensatamente 
Famiglie 
Difficoltà 
Un organico instabile 

3.3.2. L’anima: la gestazione di un’innovazione pensata 
in comunità 
3.3.3. Il nome, ovvero un espediente pedagogico per 
lavorare collaborativamente 
3.3.4. Azioni sensate, o come la teoria prende forma 
nella pratica 
3.3.5. Pensare, dire, fare, ovvero come il centro agisce 
coerentemente con i propri principi 
3.3.6. Tra il visibile e l’invisibile 

Innovazione Comodità personale 

Innovazione 

Il lavoro dell'Istituto 
Studenti attivi 
Molto lavoro 
Regole 
Apprendimento 
Valutazione 
Formazione 

3.3.4. Azioni sensate, o come la teoria prende forma 
nella pratica 
3.3.5. Pensare, dire, fare, ovvero come il centro agisce 

coerentemente con i propri principi 

3.3.6. Tra il visibile e l’invisibile 

Relazioni  Relazioni 
Cercare un cambiamento 

3.3.5. Pensare, dire, fare, ovvero come il centro agisce 
coerentemente con i propri principi 

                                                           
29 N.B. Uno stesso tema può trovare spazio in differenti paragrafi, sia perché la complessità delle tematiche non può 
essere schematicamente ridotta a un singolo paragrafo, in quanto i temi stessi sono strettamente interconnessi tra 
loro, sia per rendere la lettura più piacevole e meno rigida e ripetitiva. 
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Il ruolo dell'insegnante 
Incarnare il sapere 
Vivere l'esperienza 

3.3.6. Tra il visibile e l’invisibile 

 

3.3. IES Cartima. La realizzazione di un sogno, o del sentimento del pubblico come 

fondamento 
Il Cartima sorge in un modo un po’ speciale. Come ogni nuova creatura, ha un corpo, un’anima e un nome e, 

come spesso accade, è il risultato di un sogno a lungo atteso e che, finalmente, è stato possibile realizzare. 

L’edificio fisico, il corpo, e il progetto pedagogico che lo anima, l’anima appunto, di questa scuola nascono 

insieme, contemporaneamente; il nome di questa nuova entità, di questo nuovo essere, un po’ dopo, come 

avrò modo di spiegare tra poco. 

Illustrerò ora le caratteristiche salienti dello spazio fisico dell’edificio, con l’aiuto del materiale fotografico 

raccolto nel corso delle osservazioni,30 quelle della sua nascita come progetto educativo e il modo in cui è 

stato deciso il nome del centro, suddividendo questa prima parte del capitolo nei tre elementi che ho appena 

menzionato: il corpo, vale a dire lo spazio fisico dell’edificio, l’involucro materiale che racchiude e all’interno 

del quale prende vita l’anima del centro, vale a dire il progetto educativo che costituisce la natura e l’intima 

essenza del Cartima e il nome, spiegando come quest’ultimo sia stato scelto. La successiva parte del capitolo 

tratta invece delle azioni, dei gesti e delle pratiche che scaturiscono da tale progetto educativo, da tale anima, 

e che prendono forma e vita in tale edificio, in tale corpo, approfondendo via via gli elementi caratteristici di 

questo istituto scolastico, secondo le domande e gli obiettivi di ricerca delineati precedentemente. 

3.3.1. Il corpo, ovvero lo spazio scolastico come habitat 
L’entrata all’edificio è possibile da due ingressi, uno principale e uno secondario, condiviso con la scuola 

primaria che si trova al piano terra e in un’ala a parte dell’edificio.31 Le aule del Cartima occupano tutto il 

primo piano e parte del piano terra.  

                                                           
30 Molto materiale è reperibile anche in rete, sul sito della scuola: https://proyectocartama.es/ 
31 Al momento, è in costruzione un nuovo edificio, accanto a quello attuale, che ospiterà, a partire dall’a.s. 2019/2020, 
la scuola primaria, per cui l’attuale costruzione sarà interamente utilizzata dal Cartima. 

https://proyectocartama.es/
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Foto 1. L’ingresso principale.  

 

 

 

Foto 2. L’esterno dell’edificio. 

Da un punto di vista architettonico, l’edificio si sviluppa con forma rettangolare creando un perimetro attorno 

a un grande cortile centrale. Le finestre sono ampie e numerose e disposte lungo tutte le pareti, i corridoi 

larghi e spaziosi in modo che gli ambienti siano molto luminosi e arieggiati. Si tratta di un edificio bello, 

luminoso e spazioso, che sembra aprirsi a coloro che desiderano entrarvi. 
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Foto 3. La sala docenti. 

 

Foto 4. Il cortile interno della scuola e le grandi finestre. 



 
 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Il laboratorio di arti plastiche. 

Le aule osservate hanno i banchi disposti a isola in modo da avere 4 postazioni per ognuna. La cattedra non 

è posta in posizione dominante al centro della parete, ma è collocata di lato, quasi come fosse un altro banco. 

Tale disposizione degli spazi e delle suppellettili riflette e al tempo stesso è frutto di precise scelte 

pedagogiche: la cattedra in posizione periferica è funzionale a un ruolo del docente come guida, 

accompagnante, mentore, in una relazione non dominante ma di aiuto e supporto; il professore non è il 

protagonista di ciò che avviene in classe, ma protagonisti sono gli allievi che lavorano in gruppo. I banchi 

disposti in isole sembrano indicare la necessità di realizzare un tipo di lavoro in aula basato sulle relazioni e 

lo scambio tra pari, in cui il dialogo e la condivisione sono il fulcro e il mezzo attraverso cui il sapere si può 

generare e costruire e riflettono un modo di intendere l’apprendimento come costrutto sociale e inter-

relazionale. 
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Foto 6. Un’aula con i banchi accorpati ad isola: questa immagine è significativa perché rappresenta il modo 

di lavorare in gruppo, a differenza delle aule tradizionali in cui i banchi sono posti in file. 

Un altro spazio utilizzato per lavorare, pedagogicamente parlando, è costituito dai corridoi. È frequente, per 

esempio, vedere ragazzi e ragazze nei corridoi a registrare video, attività che ovviamente non può essere 

svolta contemporaneamente da più persone nello stesso luogo. La rottura degli spazi istituzionali dedicati 

alle attività didattiche e la possibilità che queste possano svolgersi al di fuori delle mura chiuse dell’aula 

rappresentano una apertura delle possibilità di conoscenza al di là dello spazio chiuso della classe, una 

possibilità di spazi di apprendimento aperta all’esterno per cui ogni luogo può diventare un luogo per 

imparare; tale apertura denota un’idea della conoscenza aperta a ogni possibilità e a ogni mezzo che possa 

risultare ad essa funzionale. La rottura degli spazi comporta anche la possibilità di una rottura dei tempi e 

denota la consapevolezza di una individualizzazione dei processi di apprendimento diversa per ogni gruppo 

di lavoro: se non tutti si trovano a svolgere la stessa attività nel medesimo tempo e nel medesimo luogo, vuoi 

perché qualcuno è più rapido in un ambito e qualcun altro più lento in un altro, la diversa tempistica richiede 

la possibilità di abitare spazi diversi per poter svolgere, contemporaneamente, diverse attività. Se non siamo 

tutti uguali ma ognuno di noi è unico e diverso, tale risulterà anche il lavoro dei gruppi costituiti da individui 

e, una tale differenza, deve trovare spazio e essere accolta e valorizzata a scuola: da qui la necessità di trovare 

luoghi e tempi diversi ove tali peculiarità e modalità di lavoro possano esistere, essere riconosciute e portate 

avanti.  

L’abitare e occupare contemporaneamente, da parte degli alunni di una classe, spazi diversi, implica anche 

un atto di fiducia e rispetto reciproci tra allievi e docente. Il professore, non potendo trovarsi 

contemporaneamente in più luoghi, si fida dei propri alunni, dimostra loro fiducia e confida nel loro senso di 

responsabilità. Non assume una posizione di controllo e vigilanza ma, lasciandoli liberi di assumersi le proprie 

responsabilità, li rende consci dei loro doveri e autonomi nelle loro decisioni. 
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Foto 7. Una registrazione nel corridoio dell’istituto.  

Ogni spazio può essere utilizzato da un punto di vista didattico e, quasi a simbolo della permeabilità tra scuola 

e mondo esterno, che ne costituisce, come avrò modo di dire in seguito, uno dei tratti distintivi, anche i vetri 

delle finestre sono a volte utilizzati come supporto, per esempio per scrivere formule matematiche a partire 

da alcune caratteristiche salienti di una o altra classe. Essendo la scuola una comunità ove tutti insieme si 

apprende, ogni spazio e ogni elemento di tale comunità può essere supporto e fonte di conoscenza. In uno 

spazio comune dedicato all’apprendimento, mostrare, aprire al pubblico ciò che si fa in classe rende possibile 

la condivisione del sapere che può anche costituire strumento di abbellimento e decorazione di uno spazio 

comune e comunitario. Ciò che viene realizzato e appreso può essere mostrato all’esterno dell’aula, in modo 

che tutti possano beneficiarne e può, anzi, costituire un elemento di abbellimento di uno spazio comune, 

quasi a rendere l’apprendimento stesso qualcosa di visibile e tangibile, comunitario e non individuale, aperto 

e non chiuso e limitato al ristretto spazio dell’individuo o della classe. D’altro canto, la cura e la 

caratterizzazione degli spazi comuni ne consentono la sua individuazione come luogo peculiare e unico nella 

sua identità e ne consentono l’appropriazione come spazio da parte di ognuno dei membri della comunità 

che tale spazio abita, vive e sperimenta e che in tale spazio si riflette e riconosce. Se, come diceva Loris 

Malaguzzi (1995), lo spazio è il terzo educatore, il rendere gli ambienti in cui si vive più consoni e rispondenti 

ai nostri gusti e alle nostre caratteristiche ce li rende più familiari, più vicini e più amati, più “nostri” per cui 

“l’ambiente viene a far parte dell’individuo stesso” (Malaguzzi, 1988, cit. in Gandini, 1995, p. 243).  
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Foto 8. Finestre scritte con formule matematiche riassuntive di alcune caratteristiche di una classe. 

Il corridoio principale della scuola, che si profila davanti a chi entra dall’ingresso principale, viene decorato 

grazie a progetti svolti dai ragazzi, e cambia nel corso dell’anno. Nella foto, un esempio della decorazione che 

ho potuto vedere il giorno in cui sono andata a salutare e ringraziare per la collaborazione prima di ripartire 

per l’Italia:  
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Foto 9. Il corridoio della scuola: le luci colorate riflesse sul pavimento sono date dai disegni realizzati dagli 

studenti e affissi alle finestre. 

La sensazione che ho avuto, entrando, è di una scuola attiva, in movimento, non statica ma dinamica (Gairín, 

2000; Santos, 2001). 

3.3.2. L’anima: la gestazione di un’innovazione pensata in comunità 
Ho detto poco fa che corpo e anima di questo centro nascono contemporaneamente e in modo parallelo -

vale a dire indipendentemente l’uno dall’altro, senza influenzarsi reciprocamente-. Infatti, al momento della 

sua costituzione, un docente conosciuto nell’ambiente scolastico per il suo modo di lavorare e la sua 

impostazione pedagogica, venuto a sapere dell’imminente costituzione di un nuovo istituto, decide di 

presentarsi alla Delegación de Educación, chiedendo se avesse senso elaborare una proposta didattica per 

tale centro, come ha potuto raccontare nell’intervista: 

Fui a la delegación y dije [...]: [...] ¿Tiene sentido que elaboremos un proyecto y os 

presentemos una propuesta de una escuela en la que nosotros creemos? (intervista a 

Juan). 

Accertatosi che aveva senso, decide dunque di affrontare la sfida che comporta poter elaborare un progetto 

didattico e pedagogico per un nuovo centro e si mette a lavorare, per prima cosa chiamando altri colleghi 

a collaborare alla stesura: 

Nos pusimos a trabajar; lo primero que yo hice fue llamar a una serie de personas para 

buscar a una serie de perfiles profesionales para montar un equipo, y ese equipo se estuvo 

reuniendo durante 16 meses. Una vez al mes presencialmente y otra online y el resultado 

de todo ese trabajo fue un documento que presentamos a la Subdelegación de educación 

y que está colgado en nuestra web (Intervista a Juan). 
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Al termine del lungo lavoro di redazione, l’équipe presenta il progetto che viene approvato. Il docente 

promotore, Juan, è oggi, da allora, il Preside della scuola.  

Entonces ese documento era nuestra propuesta de escuela, si confiaban en nosotros; 

confiaron en nosotros y la verdad que pedagógicamente es potente la propuesta; 

confiaron en nosotros y me nombraron director y yo ya fui proponiendo los diferentes 

cargos del instituto, es un poco el proceso que se sigue en estos casos. Y bueno, pues 

estamos ya en el quinto año y de momento no nos han echado [nos reímos] (Intervista a 

Juan). 

Le finalità e i principi che hanno animato tale proposta e l’idea di scuola insita in tale progetto si leggono nel 

manifesto educativo presente sul sito e sono di primaria importanza per capire questo istituto. L’idea di fondo 

è quella di fornire ai giovani gli strumenti per affrontare le sfide della società moderna, all’interno di valori 

imprescindibili come la solidarietà, l’impegno, lo sforzo e il rispetto per sé e per il prossimo e attraverso lo 

sviluppo di un curriculum basato sull’apprendimento significativo e di qualità, connesso all’ambiente 

circostante e in un’ottica che sia realmente inclusiva, come deve essere quella di una scuola pubblica. Questo 

comporta grandi cambiamenti a livello didattico, come per esempio lavorare secondo la metodologia A.B.P.,32 

fomentare l’uso di dispositivi elettronici e dare grande importanza all’educazione emotiva e alla 

responsabilizzazione degli studenti: 

Un dato relevante en este sentido es que nuestra filosofía de trabajo implica grandes 

cambios con respecto a los proyectos educativos de los colegios del entorno y por tanto 

respecto de la experiencia escolar del alumnado y de las familias que han llegado al 

centro. Entre ellos podemos destacar el hecho de no utilizar libro de texto, emplear la 

metodología A.B.P., fomentar el uso de los dispositivos móviles en el aula (smartphones 

y tabletas), priorizar la educación emocional, y apostar por dar confianza al alumnado y 

exigirle a cambio responsabilidad, lo que implica tener paciencia con los resultados 

(Proyecto Educativo, p. 6). 

 

Ritengo tali parole altamente esplicative per comprendere la natura e il senso di ciò che si fa nel Cartima: 

perché ciò che si legge in questo manifesto, al Cartima si fa davvero. Non sono solo parole, ma fatti. 

3.3.3. Il nome, ovvero un espediente pedagogico per lavorare collaborativamente 
Un esempio concreto di ciò che sto dicendo è il nome stesso dell’istituto: questo è stato deciso dagli stessi 

alunni mediante un progetto. Divisi in gruppi, hanno elaborato delle proposte, motivandole e studiando il 

contesto e il territorio sul quale sorge la scuola. Hanno discusso e presentato le proposte, poi hanno votato 

e la proposta che ha ottenuti più voti è stata la vincente e ha dato il nome alla scuola.  

Juan dice que le pidieron al alumnado que buscaran infos etc. para encontrar un nombre 

al instituto y motivarlo y al final toda la comunidad educativa del instituto votó los 

nombres de los proyectos y así salió Cartima que era el antiguo nombre de la ciudad que 

en el siglo II a.C. era muy importante, como Málaga. Juan dice que el alumnado tuvo que 

defender en público el nombre del instituto que habían propuesto ellos, frente de los 

padres también. Fueron 22 proyectos y al final se votó. Tardaron como dos meses en los 

                                                           
32 A.B.P. sta per Aprendizaje Basado el Proyectos, l’equivalente dell’inglese P.B.L. (Project Based Learning). 
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cuales el instituto no tenía nombre. Dice que grabaron todas las defensas públicas de los 

nombres del instituto33 (Diario di osservazione, 31 ottobre 2018).34 

Questo è un chiaro esempio della cura che, al Cartima, si mette nel disegnare e sviluppare progetti; è un 

esempio lampante di come ogni argomento rappresenta una possibilità di apprendimento e lavoro in gruppo, 

per la creazione di qualcosa di proprio. Nelle parole di Juan si nota chiaramente come questa idea di lavoro 

collaborativo sia presente anche in una questione, tanto importante per il centro stesso, come la scelta del 

nome: un nome deciso in un modo concreto, collaborativo e democratico, coinvolgendo tutta la comunità 

educativa implicata. 

Me dice que cuando el centro estaba listo la empresa constructora quería saber el nombre 

para ponerlo en el rótulo y poder cobrar y él le dijo todo el tiempo que tenían que esperar 

porque los alumnos estaban investigando para elegir el nombre y la empresa lo llamaba 

cada rato y él veia que lo miraban como si fuese loco, que estaban hablando de 2 millones 

de euros, y él le decia que el dinero no entraba en estas cosas y tenian que esperar (Diario 

di osservazione, 31 ottobre 2018). 

Appare chiaro, qui, come i temi pedagogici rivestano un’importanza ben maggiore di quelli economici. Fare 

in modo che siano gli alunni a scegliere il nome dell’edificio dove proprio loro stessi avrebbero trascorso 

gran parte della loro giornata, richiede tempo: informarsi, ricercare, redigere un progetto e una proposta, 

motivarla, votare… Si tratta di un progetto di una certa durata. Le questioni economiche legate alla 

necessità di chiudere i lavori apponendo l’insegna con il nome della scuola possono e devono aspettare, 

perché sono secondarie rispetto a quelle umane e pedagogiche e in queste ultime non devono entrare e 

interferire. 

Questo esempio denota grande coerenza tra il dire e il fare; gli alunni, parte attiva e fulcro del processo di 

apprendimento, si responsabilizzano, ricercano, discutono, dibattono, lavorano insieme e presentano delle 

proposte che vengono votate dall’intera comunità educativa (genitori e famiglie comprese). La scuola è di 

tutti e il suo nome si decide insieme. 

*** 

Il Cartima è la realizzazione del sogno di una scuola diversa, in cui realmente si apprenda facendo e 

sperimentando, creando e lavorando insieme; una scuola che cerchi di prestare un servizio che sia realmente 

“pubblico” nel senso autentico della parola, vale a dire “di e per tutti” e non solo di e per i “più bravi”. 

Nell’intervista realizzata al Dirigente, egli spiega questa idea: 

Para nosotros nuestra prioridad es prestar un servicio público, o sea ¿por qué hacemos 

todo esto? Porque entendemos que la educación es un servicio público esencial y creemos 

que no se está prestando con la calidad suficiente desde la pública, y creemos que hay 

que dignificar la pública y hay que ofrecer un servicio que esté a la misma altura del que 

pueda ofrecer cualquier otro centro que no esté en la red pública y en ese sentido, los 

destinatarios de ese servicio son en primera instancia el alumnado pero las familias 

también, los ciudadanos que con sus impuestos pagan el edificios, nuestros sueldos, en lo 

que consiste un servicio público, ese es el objetivo último de todo lo que estamos 

haciendo, no? (Intervista a Juan). 

                                                           
33 Parte di tale lavoro è reperibile sul sito del centro, nella pagina dei progetti, sotto il titolo “Dame tu nombre”: 
https://proyectocartama.es/portfolio-item/inauguracion-del-ies/ (ultima consultazione: 21 settembre 2019). 
34 I diari redatti in Spagna sono stati scritti in spagnolo; è questo il motivo per cui vengono qui riportati in tale lingua. 

https://proyectocartama.es/portfolio-item/inauguracion-del-ies/
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Continuando a parlare con Juan, mi dice che non aveva mai pensato né voluto essere dirigente ma qui per la 

prima volta ha la possibilità di applicare su larga scala ciò che prima faceva in classe e, come egli stesso dice, 

la differenza è abissale: 

Aquí tengo la oportunidad de hacer a escala de centro lo que yo antes hacía a escala de 

aula y la diferencia es abismal. En términos de impacto sobre el aprendizaje, sobre la 

formación, sobre el desarrollo personal de alumnado, la diferencia es abismal. Entonces 

es una oportunidad de estas que se te presentan en la vida una o ninguna vez (Intervista 

a Juan). 

È sorprendente come pian piano sia riuscito a unire altri docenti appassionati (Day, 2006) e animati da grandi 

ideali e fiducia nella scuola, nel valore sociale della scuola come istituzione e dell’importanza che essa riveste 

nella formazione dei giovani; Agata, un’altra delle fondatrici del progetto, mi ha raccontato come ha iniziato 

a lavorare con Juan: 

[...] entonces él nos reune a unos cuantos, y nos dice mirad, a mí me han dado esta 

posibilidad ¿qué os parece si empezamos a pensar una escuela diferente, estarías 

dispuesta a participar? [...] dije que sí y empecé a ir a las reuniones y pues, bueno, al final 

... aquí estamos (Intervista a Agata). 

Zoe, un’altra docente, mi ha spiegato che Juan ha avuto ”l’agilità mentale” di reclutare una ventina di altri 

docenti, a lui affini per ideali pedagogici e modalità didattiche - tra cui la stessa Zoe - per la stesura del 

progetto educativo: 

Él ya tenía en mente el proyecto educativo de este centro, porque se sabía que se iba a 

construir, ya estaba concedido por la Junta de Andalucía la construcción de un nuevo 

centro en Cártama y él tenía ya su plan de dirección en cabeza. Y entonces, tuvo la agilidad 

mental de reclutar a mucha gente durante dos años, para formar su equipo. Y entonces 

hace 7 años, cuando él me conoció por cómo yo trabajo con el alumnado, escuchó que mi 

forma de trabajar era diferente al resto, entonces me convocó a una reunión y ya pues... 

[...] pues nos reclutó a unas 20 o 22 personas de toda Andalucía, que él había ido 

conociendo a lo largo de su trayectoria profesional y que él consideraba que estábamos 

dentro del perfil del profesorado que él quería para este centro (Intervista a Zoe). 

È significativo immaginare questi professori riuniti a lavorare a un progetto comune per la realizzazione di 

una scuola diversa, maggiormente fedele ad alcuni principi pedagogici e più vicina e rispettosa delle necessità 

dei giovani: si tratta, appunto, della realizzazione di un sogno e questo è, già di per sé, come afferma lo stesso 

Juan, “un signo de esperanza” (Intervista a Juan).35 

Abbiamo appena letto alcuni stralci di interviste a docenti del centro; occorre chiarire che, per quanto 

concerne l’organico del Cartima, alcuni degli insegnanti vi lavorano fin dall’inizio e hanno contribuito a 

redigere il progetto educativo, altri si sono andati aggregando nel corso del tempo e sono rimasti, 

condividendo e riconoscendosi nei principi che animano il centro, ma gran parte dell’organico è ancora 

instabile e cambia ogni anno. 

                                                           
35 Tale modalità di lavoro e costituzione del centro mi ricorda il modo in cui è sorto il progetto educativo della scuola 
materna e primaria (ovviamente pubblica) dove si sono recati i miei figli a Málaga, il CEIP (Centro de Educación Infantil 
y Primaria) El Gracia. Per avere una seppur vaga e sommaria idea di ciò che è “El Gracia”, come comunemente viene 
chiamata questa scuola, invito a prendere visione delle seguenti pagine internet:  
https://www.ceipelgracia.com/ 
https://youtu.be/S8aHpGMGgsI 

https://www.ceipelgracia.com/
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*** 

 

Ho suddiviso questa prima parte introduttiva sul Cartima in corpo, anima e nome perché sono tre elementi 

inscindibili l’uno dall’altro, come spero di essere riuscita a illustrare nelle pagine precedenti. L’anima, la 

filosofia del centro, lo permea ed è un tutt’uno con lui. Come ha raccontato Paula, un’altra docente dello 

staff dirigente, effettivamente in questo caso la nascita del centro avviene di pari passo con la filosofia e i 

principi ispiratori che lo connotano e che sono, pertanto, insiti e connaturati al suo interno: 

aquí este centro nace con esa filosofía, quizá en otros centros la filosofía llega después, 

aquí el edificio, digamos, es a la vez que la filosofía, entonces me parce importante que se 

sepa desde el primer momento, porque yo creo que eso además ayuda y explica muchas 

de las cosas que se hacen, que vistas desde fuera a lo mejor no se tiene tan claro por qué 

se hacen determinadas cosa si tú no sabes cuál es la filosofía que subyace en este proyecto 

educativo. [...] Creo que es importante (Intervista a Paula). 

Ho parlato di corpo, anima e nome, ma come agisce questo centro? Quali sono i segni, i gesti, le azioni, le 

pratiche che scaturiscono da questa anima e si realizzano attraverso e in questo corpo? Come si manifesta 

concretamente lo spirito di questa scuola? 

3.3.4. Azioni sensate, o come la teoria prende forma nella pratica 
Conoscendo il Cartima, è evidente la stretta connessione di ciò che vi si fa con il mondo reale circostante. 

Fare cose sensate, hacer las cosas con sentido, come si dice in spagnolo, è uno dei tratti distintivi di questo 

centro. Ciò che si fa, non si fa perché qualcuno lo impone dall’alto e dall’esterno e non se ne vede il senso, 

l’utilità, lo scopo. Ciò che si fa, si fa perché ha senso farlo: ha un fine, uno scopo, un’utilità e una ricaduta 

tangibile e reale.  L’apprendimento, dunque, non è visto e vissuto come trasmissione passiva di contenuti da 

un soggetto a un altro ma, secondo un approccio costruttivista, come frutto di una costruzione collaborativa 

e soggettiva della conoscenza contestualizzata nella vita degli studenti.  

3.3.4.1. Dentro e fuori 
Innanzi tutto, desidero riportare un dato importante che rende questo centro aperto alla comunità e al 

mondo. Lo IES Cartima è all’interno della rete andalusa delle Comunità di Apprendimento (AA. VV., 2013; 

Brown & Campione, 1994, 1996), una realtà quasi sconosciuta in Italia ma che in Spagna sta prendendo 

sempre più piede.36 Si tratta di un progetto volto alla trasformazione del contesto sociale ed educativo; si 

pone come obiettivo il successo scolastico e considera il processo di apprendimento-insegnamento non mero 

appannaggio dei docenti ma dipendente anche dalla partecipazione delle famiglie, del contesto sociale, del 

mondo del volontariato.37 

                                                           
36 Indagando al riguardo, l’unica scuola in Italia è l’I.C. Virgilio 4 di Scampia (Napoli): v. https://seas4all.eu/ e 
https://seas4all.eu/wp-content/uploads/2017/11/SEAs4All-Brochure.pdf. Ultima consultazione: 13 agosto 2019. 
37 “Una Comunidad de Aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito dirigidas 
a la transformación social y educativa. Este modelo educativo está en consonancia con las teorías científicas a nivel 
internacional que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la actual sociedad: las interacciones y la 
participación de la comunidad. Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las personas que de forma directa o 
indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, incluyendo a profesorado, familiares, amigos 
y amigas, vecinos y vecinas del barrio, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y locales, personas 
voluntarias, etc. La transformación está orientada hacia un sueño de escuela en el que toda la comunidad educativa y 
el entorno participan de manera igualitaria, para convertir las dificultades en posibilidades y mejorar las vidas de todas 
las niñas y niños. Partiendo de los sueños de toda la comunidad educativa y a través del diálogo y la ciencia este proyecto 
está alcanzando un doble objetivo: superar el fracaso escolar y fortalecer la convivencia” (AA.VV., 2013, p. 5). Cfr. anche  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/programasinnovadores/contenido/comunidades-de-
aprendizaje 

https://seas4all.eu/
https://seas4all.eu/wp-content/uploads/2017/11/SEAs4All-Brochure.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/programasinnovadores/contenido/comunidades-de-aprendizaje
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/programasinnovadores/contenido/comunidades-de-aprendizaje
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Il fatto che il Cartima sia inserito nella rete mostra, già di per sé, la sua una connotazione particolare. Questa 

stretta relazione del centro con il territorio vincola inscindibilmente l’istituto con l’ambiente circostante e 

crea un’apertura della scuola a ciò che le sta intorno – e viceversa – che fa sì che ciò che avviene all’interno 

dell’edificio abbia quasi sempre una valenza e una rilevanza all’esterno, o per lo meno possa essere 

conosciuto all’esterno. Il centro usa massicciamente i social network per avere visibilità di ciò che fa e di quali 

azioni intraprende, sia per farsi conoscere e sostenere in questo modo la forza e la vitalità del progetto 

educativo, come ha avuto modo di dire una volta il Dirigente (v. diario di osservazione del 31 ottobre), sia per 

far sì che i ragazzi trovino un riscontro e un’utilità pratica in ciò su cui lavorano e si applicano; al tempo stesso, 

così, possono anche conoscere meglio il mondo in cui vivono a partire dal territorio e dalla realtà che li 

circonda, in un processo fluido di connessione tra dentro e fuori le pareti scolastiche. 

 Infatti, è spesso “ciò che è fuori” a “entrare dentro” e a costituire la base per l’azione didattica. 

Quando ho chiesto chiarimenti al dirigente su quale fosse il senso (sentido), mi ha spiegato che il senso lo dà 

la realtà quotidiana per cui molti dei progetti che si realizzano sono strettamente connessi con il mondo reale, 

come il progetto delle pattuglie verdi, nato a partire dall’esempio di Greta Thumberg che, a 15 anni, è a capo 

del movimento mondiale per la lotta al cambiamento climatico: un esempio perfetto per creare un progetto 

e mostrare ai coetanei di Greta che ognuno di noi può fare qualcosa per cambiare (in meglio) il mondo. 

Pues, mira el sentido te lo va dando la realidad diaria, es decir: cuando tú vas analizando 

lo que tienes delante, pues te vas dando cuenta de que cosas tienen sentido. Te pongo 

ejemplos muy concretos: nosotros muchos de los proyectos que hacemos están 

conectados con el mundo real, porque eso les otorga sentido; la mayor dotación de 

sentido en nuestra actividad se la da la conexión con el mundo real. El proyecto contra el 

cambio climático que tú has visto que están las patrullas verdes, están empezando en los 

recreos, eso viene de un momento muy concreto: se convoca la huelga climática del 15M 

y a partir de esta iniciativa de la chica de Greta, vale, entonces de repente descubrimos 

que una niña de quince años que está liderando un movimiento global y le está diciendo 

a los líderes mundiales, en su cara, que son unos irresponsables, nos parece un modelo 

para nuestro alumnado brutal, o sea, tenemos que aprovechar esa oportunidad de que 

hay una niña de 15 años que es capaz de hacer eso. Y a partir de ahí sacamos un proyecto, 

y les demostramos al alumnado que con determinación, trabajando bien y con convicción 

en lo que uno hace se pueden cambiar muchas cosas, no? Eso es un ejemplo de con qué 

sentido hacemos las cosas, no? (Intervista a Juan). 

È interessante notare come nella maggior parte delle pratiche educative del Cartima esista una grande 

flessibilità e disponibilità ad aprirsi all’inaspettato, all’imprevisto; si nota la capacità e la voglia di sfruttare 

tutte le occasioni che la vita quotidiana offre e che possono trasformarsi in momenti e azioni di 

apprendimento. Si tratta di un modo di lavorare che fa sì che gli studenti siano parte attiva e consapevole di 

ciò che stanno apprendendo e su cui si stanno applicando. Un’azione di questo tipo implica, da un punto di 

vista pedagogico, un lavoro sui contenuti inserito nell’ambito di una pedagogia attiva, che comporta una 

visione della costruzione di conoscenza aperta, in continuo divenire, una sorta di work in progress. Una 

costruzione del sapere non solo personale ma anche sociale e relazionale, in quanto avviene in relazione con 

gli altri, con il mondo e con l’esperienza e conduce a considerare l’apprendimento nel suo valore sociale e di 

cambiamento del mondo, di trasformazione del pensiero e delle azioni, tanto personali quanto collettive. 

Questo è, anche, fare le cose sensatamente: è imparare per agire su noi stessi e su ciò e chi ci circonda, è 

cogliere l’importanza della conoscenza come valore civico e sociale. In definitiva, si tratta dell’idea che la 

conoscenza si costruisce soggettivamente però sempre in relazione, attraverso situazioni vissute che 

comportino assumere decisioni reali. 
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Foto 10. Le pattuglie verdi al lavoro nell’istituto. 

In questo senso, sono molti i progetti sviluppati nel centro a partire da questa logica di costruzione della 

conoscenza soggettiva e in relazione all'ambiente vicino. Durante una delle mie giornate al Cartima, ho 

potuto osservare una lezione in cui si lavorava con le TIC. I ragazzi stavano finendo un progetto relativo al 

viaggio di fine anno e ho potuto osservare il risultato di un lavoro svolto nel corso di un certo lasso di tempo, 

in modo cooperativo e coinvolgente, in cui era necessario prendere decisioni reali, che interessavano tutti. 

Nel seguente estratto dal mio diario sul campo, riporto alcune delle mie impressioni a seguito di un dialogo 

con Juan, il Dirigente, che mi ha spiegato le chiavi per comprendere il significato pedagogico di questo modo 

di lavorare: il compito, altamente sfidante per i ragazzi, era quello di convincere gli altri studenti del 4° anno 

che quello proposto dal loro gruppo era il miglior viaggio che potessero fare a fine corso: 

El reto de ellos es convencer al resto de alumnos de 4° que esto que eligieron ellos es el 

mejor viaje que pueden hacer. Me dice [Juan] que una clave es conectar los proyectos con 

el mundo real. Irán verdaderamente donde decidieron ellos y armaron el viaje ellos, si 

bien tienen que contratar una agencia por la definitiva pero ellos tienen que armar una 

web con todos los detalles del viaje (Diario di osservazione, 31 ottobre 2018). 

È stato interessante, quel giorno, poter assistere ad alcune presentazioni di prova fatte in classe: ho potuto 

vedere come gli studenti pensavano e documentavano itinerari, luoghi e prezzi delle principali attrazioni 

turistiche delle città che avevano scelto come destinazione; hanno pensato a dove alloggiare, come andare 

in giro per la città, dove mangiare, cosa e a quale prezzo, per fare anche un preventivo delle spese di viaggio. 

Hanno stabilito un itinerario molto dettagliato. Questo processo è stato una sfida, in termini di 
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apprendimento, a molti livelli: imparare a decidere ciò che è meglio; condividere; suddividere il lavoro; 

imparare a guardare i siti internet giusti; distribuire i compiti e accettare la diversità delle proposte: 

apprendimenti non volti in un’unica direzione, ma aperti al contesto, alla realtà, all’assunzione di decisioni.  

Questo processo è proseguito, poi, attraverso la presentazione delle loro proposte ai compagni delle altre 

classi quarte per votare quella più gradita. La fine dell'attività li ha condotti alla scelta della città in cui si sono 

poi effettivamente recati, cioè Parigi; infatti Il processo decisionale e di voto si è concluso con un accordo 

finale per cui il viaggio si sarebbe effettuato nella città che avrebbe ottenuto più voti. 

 

 

Foto 11. Il manifesto del viaggio a Parigi affisso alle pareti della scuola, con l’annuncio, a breve, della 

spiegazione del viaggio. Il “noi”, la prima persona plurale dell’annuncio, si riferisce ai ragazzi del gruppo che 

hanno steso la proposta e l’itinerario. 

Come si può vedere, fulcro dell’attività didattica e nucleo dell’apprendimento è, anche questa volta, 

l’esperienza: l’esperienza di lavorare collaborativamente per uno scopo comune, attraverso un processo 

didattico che richiede impegno e assunzione di decisioni. Tale maniera di impostare il lavoro in aula è un 

esempio tangibile di democrazia nel senso più pieno e profondo del termine: una democrazia non solo 

esplicitata attraverso il voto, ma vissuta sulla propria pelle da ciascuno degli studenti perché è democratica 

la maniera stessa in cui vengono proposte, vissute e portate avanti le attività didattiche.  
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Il lavoro collaborativo ha una componente pedagogica molto potente quando si tratta di mostrare come gli 

apprendimenti, oltre ad essere soggettivamente costruiti, richiedano l'interazione con gli altri, il che 

presuppone una crescita e una maturità non solo individuali, ma una creazione collettiva della conoscenza. 

Nelle pratiche educative che ho potuto osservare questa idea di lavoro collaborativo considera l'errore e 

l'ignoranza come una possibilità di apprendimento, eliminandone tutte le componenti negative e 

penalizzanti: è, invece, una possibilità di scoperta che si realizza attraverso la ricerca e l'indagine: c’è sempre 

la possibilità di avvicinarsi all’ignoto, di conoscerlo e farlo proprio per metterlo poi al servizio e a disposizione 

degli altri che, in questo modo, possono liberamente e consapevolmente operare delle scelte che 

coinvolgeranno l’intera comunità (in questo caso le classi quarte che si recheranno in viaggio). Torna, anche 

qui, l’idea che ciò che si apprende ha valore e trasforma il mondo a noi circostante. E tale apprendimento si 

genera nell’aula che diventa lo spazio nel quale il sapere può avere luogo e crescere, svilupparsi e essere 

condiviso. L’aula, dunque, costituisce uno spazio e un luogo vissuto e abitato da persone che si muovono, 

pensano e agiscono per apprendere; l’apprendimento che qui ha luogo, però, non è qualcosa di astratto, 

impersonale e decontestualizzato, ma un tipo di conoscenza che potremmo definire esperienziale, per la sua 

componente eminentemente soggettiva, ossia, legata al vissuto. Tale questione pedagogica è di estrema 

importanza per due fattori: il primo riguarda il fatto stesso di imparare attraverso l’esperienza che già di per 

sé permette di collegare ciò che viene appreso con il proprio essere, dandogli senso; il secondo implica la 

valorizzazione e la consapevolezza di ciò che ognuno di noi come singolo può apportare al bene comune, non 

facendoci perdere di vista l’importanza che (tutti e) ciascuno di noi ha per la società di cui fa parte, come 

modo di vivere concretamente la democrazia. 

Un altro giorno, mi sono imbattuta in un concorso letterario. I ragazzi di 4° si sono documentati sul modo di 

organizzare un concorso letterario e hanno predisposto tutto il materiale, passando poi per le altre classi (1°, 

2° e 3°) per spiegarne ai compagni lo svolgimento: si tratta di scrivere un racconto breve a partire da un 

personaggio che devono anche disegnare, poi tradurlo in inglese e, con una sola frase, in tedesco; poi, tramite 

un codice QR, unirvi una colonna sonora. In seguito, il racconto più bello verrà premiato. 

Tuvieron la idea de creepy que ahora se puso muy de moda y que son relatos muy cortos 

y de terror que están circulando por internet y tienen mucho éxito y ahora de ahí van a 

sacar una peli también, son como las leyendas urbanas de un tiempo. Los chicos tienen 

que escirbir un relato corto, traducirlo al inglés y con una frase sola al alemán, dibujar el 

personaje principal y poner un QR code con la banda sonora del relato. El lunes se recogen 

los relatos y los de 4° van a ser jueces y van a premiar el relato más chulo y el miercoles 

les van a dar un premio a los ganadores (Diario di osservazione, 26 ottobre 2018). 

I ragazzi di 4°, dunque, lavorando a uno stesso progetto che coinvolgesse diverse discipline e diverse classi, 

hanno stilato e affisso le regole del concorso letterario cui hanno partecipato le altre classi dell’istituto, al 

termine del quale una giuria di alunni di 4° ha decretato il vincitore e assegnato un premio. Un primo 

elemento che qui mi è sembrato degno di nota è il coinvolgimento dell’intero istituto a una stessa attività: i 

ragazzi coordinatori di ogni gruppo dell’ultimo anno, passando per le varie classi a spiegare le regole del 

concorso, coinvolgono tutti gli alunni e le alunne della scuola. Viene rafforzato, in questo modo, il senso di 

comunità degli appartenenti al centro: ognuno è parte di tale comunità e vi ricopre, all’interno, un ruolo che 

è valorizzato e considerato importante; il contributo del singolo è apprezzato, tenuto in considerazione. Ciò 

che viene premiato è lo sforzo creativo, non la ri-produzione ma la creazione di qualcosa di nuovo, frutto di 

fantasia e creatività.  

Si possono intravedere, qui, diverse questioni didattiche relative, da un lato, al modo di intendere i contenuti 

disciplinari: questi vengono affrontati in maniera integrata e, in questo caso, in modo ludico, applicati alla 

creazione di un risultato tangibile; dall’altro il modo di intendere la valutazione dei risultati: il merito viene 

premiato non con un voto ma con premio vero e proprio e con un attestato; infine, si dà valore allo 
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svolgimento del lavoro e al suo percorso: il conseguimento di un risultato è un traguardo frutto 

dell’integrazione di creatività e conoscenza. Ogni singolo apporto e contributo ha un suo valore all’interno 

della comunità scolastica e la possibilità di vincere un premio e di essere riconosciuti e valorizzati per ciò che 

si è creato contribuisce a motivare gli studenti all’attività da svolgere.  

Un tale modo di intendere le attività comuni a tutto il centro, creando anche le condizioni per cui ciascuno 

possa essere riconosciuto e valorizzato per ciò che è e può apportare, crea le condizioni per una migliore 

convivenza civica e, dunque, un maggiore rispetto del prossimo.  

Inoltre, in questo caso non si tratta solo di scrivere un racconto, ma anche di tradurlo in due diverse lingue, 

di rappresentare graficamente un personaggio e di apporvi un elemento digitale come il QR code. È evidente, 

dunque, la multidisciplinarietà richiesta da un tale compito: si nota un approccio globale e interdisciplinare 

ai contenuti delle singole materie, che vengono trattati e affrontati nella loro interezza come elementi di 

conoscenza non separati e chiusi in sé stessi ma come parte integrante del e integrata nel mondo cui 

appartengono. Il ruolo di giudici dei ragazzi più grandi li rende responsabili e consapevoli di ciò che stanno 

valutando e dello sforzo che vi è dietro, li fa sentire importanti nel ricoprire un ruolo di responsabilità come 

quello di decidere a chi assegnare il premio; ciò comporta anche una sorta di ribaltamento dei ruoli, anche 

attraverso una maggiore identificazione nel lavoro del docente che spesso si trova a dover valutare gli 

elaborati dei propri alunni. Un tale cambio di prospettiva scardina e scalza l’insegnante dal suo ruolo 

predominante per lasciare spazio ai ragazzi; è tuttavia ovvio che la figura del professore non è assente ma si 

posiziona dietro le quinte, a organizzare e orchestrare le attività, come una sorta di regista che lascia i propri 

attori liberi di recitare e interpretare il proprio ruolo, ma sotto il suo sguardo vigile e sotto la sua guida 

attenta. Il senso di responsabilità di ognuno all’interno della comunità e verso il prossimo è, in questo modo, 

ancora una volta, stimolato e promosso, così come la motivazione e l’impegno di agire al meglio delle proprie 

possibilità proprio per l’importanza del proprio ruolo all’interno di tale comunità e, quindi, in relazione agli 

altri che di questa stessa comunità fanno parte. 

  

Foto 12. I diplomi per i vincitori del premio letterario. 

Inoltre, anche in questo, come in molti altri casi, si nota la connessione non solo con realtà esterna alla scuola, 

visto che a ispirare il concorso sono stati i creepy, ma anche la ricaduta nella creazione di un prodotto reale 

e concreto che porta a un risultato concreto e tangibile: qui un premio, nell’esempio precedente il recarsi 
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proprio nella città scelta dai ragazzi e vincitrice della selezione. In questo come in molti altri casi, si nota la 

collaborazione e l’adesione a uno stesso progetto di più docenti e di diverse discipline e l’apertura al 

coinvolgimento di quante più classi possibile. Come ha detto Rosa, insegnante di lingua, è importante che i 

progetti siano interdisciplinari per due ragioni principali: prima di tutto perché nella vita reale i limiti dati 

dalla parcellizzazione in discipline non esistono; in secondo luogo perché è infinitamente maggiore la 

ricchezza e completezza di una modalità di lavoro frutto dell’approccio integrato di diverse discipline, 

conoscenze e metodologie, dato dal lavoro in gruppo di docenti di differenti materie: 

Nos damos cuenta como los proyectos al final necesitan beber de distintas asignaturas 

porque es que la vida real no está aparcelada por asignaturas, la vida real, si te pegas a 

ella, las asignaturas desaparecen, esos límites desaparecen. Pues también te das cuenta 

como lo que tú ibas a hacer con tu alumnado, en el  momento en que entran a trabajar 

un equipo de profesores desde sus distintas disciplinas, conocimientos y metodologías, 

termina siendo muchísimo más potente y completo, es un producto didáctico que ha 

conseguido muchísimos más aprendizajes. También te das cuenta de cuanta potencia 

tenemos cuando trabajamos en equipo (Intervista a Rosa). 

Per un tale tipo di impostazione didattica è necessario, dunque, che gli insegnanti lavorino in gruppo essi 

stessi, collaborando tra loro, in squadra, per sviluppare progetti e percorsi comuni; tale collaborazione, come 

afferma Rosa, porta alla realizzazione di prodotti didattici molto più ricchi e completi: il lavoro di squadra ha 

un impatto e una potenza molto maggiore di quello del singolo individuo. 

3.3.4.2. Non uno di meno, ovvero come gli studenti sono protagonisti a partire dalla diversità 
Alla base di una tale impostazione vi è la consapevolezza e la volontà del ruolo attivo che gli alunni devono 

avere nel loro processo di apprendimento e, quale altra faccia di questa stessa medaglia che riconosce 

l’importanza di ogni singolo alunno come individuo e come persona,38 l’idea della necessità di coinvolgere il 

maggior numero possibile di ragazzi, senza lasciare indietro nessuno. Nell’intervista a Juan, egli illustra 

chiaramente questo concetto: gli studenti devono imparare facendo, devono essere protagonisti del loro 

apprendimento, scoprire, ricercare, mettere a confronto diversi tipi di informazioni, verificarne l’attendibilità, 

elaborare le proprie conclusioni: 

Bueno, mira yo lo que hace ya mucho tiempo que tengo claro, es que el alumnado tiene 

que ser protagonista de su aprendizaje y que ellos tienen que aprender trabajando, es 

decir, hay una parte que tú tienes que contar, pero hay otra parte que ellos tienen que 

descubrir, tienen que investigar, tienen que acostumbrarse a contrastar fuentes de 

información, a averiguar cuáles son fiables y a elaborar sus propias conclusiones a partir 

del reto o del proyecto ya depende de la situacón de aprendizaje que les hemos 

planteado, y eso para mi es una idea muy clara (Intervista  Juan). 

Gli alunni devono essere protagonisti e artefici del loro processo di apprendimento: questo si costituisce 

come un processo di ricerca, di indagine e di scoperta; la conoscenza non è qualcosa di statico, fisso, 

precostituito e delimitato, ma una sorta di mare magnum in cui occorre imparare a muoversi con destrezza 

e abilità. Un tale diritto a sapersi muovere nel mondo è di tutti e per tutti e la scuola, soprattutto la pubblica, 

ha il dovere di garantirlo a tutti e a ciascuno: per far questo, per far sì che nessuno rimanga indietro, molte 

sono le misure che possono essere adottate - che è, o dovrebbe essere, il compito primario di una scuola 

pubblica -. È questo un altro concetto molto importante presente nelle parole del Direttore: 

Luego la idea de que no podemos dejar atrás a los que tienen más dificultades, para mi es 

muy evidente; yo te diría en cualquier escuela y especialmente en un centro público, 

                                                           
38 Avrò modo di tornare in seguito su questo concetto. 
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porque tienen el mismo derecho a la educación que los demás y esta es una idea muy 

complicada de hacer realidad cada día y de hecho en muchos centros no ocurre porque 

atender a la diversidad es muy complicado, realmente no tenemos los recursos necesarios 

para atender bien a la diversidad pero para mi es un principio pedagógico elemental. 

Intentar sacar adelante a todos y para eso se pueden tomar muchas medidas 

organizativas, del ámbito de las dinámicas del aula, a nivel de didáctica de tu asignatura, 

se pueden tomar muchas medidas que ayuden a que nadie se quede descolgado 

(Intervista a Juan). 

Anche Rosa, nell’intervista che mi ha rilasciato, ha sottolineato come qui il centro e il fulcro di ogni cosa sono 

gli alunni (cfr. intervista a Rosa) e lo stesso concetto è chiaramente espresso nelle parole di Tatiana e in quelle 

di Carolina, due insegnanti arrivate quest’anno al Cartima. La prima ha sottolineato come l’attenzione alla 

diversità e alla specificità di ogni alunno, qui trovi una risposta concreta e reale; la didattica inclusiva prende 

corpo e forma in questo centro, non rappresenta solo uno slogan sbandierato che non trova attuazione nella 

pratica quotidiana: 

La innovación educativa que proponen desde el centro aquí se basa también [...] el 

individuo, es decir, la educación inclusiva, que a todos los miremos por igual, 

independientemente de las necesidades educativas que tenga cada uno [...] Y dentro del 

aula, dentro de la inclusión están, hay gente, hay niños, hay alumnado, chicos y chicas con 

diferentes, un abanico bastante amplio de necesidades educativas, bueno pues todos y 

cada uno de ellos tienen su respuesta, todos y cada uno de ellos tiene sus adaptaciones, 

todos y cada uno de ellos tienen sus formas y a cada uno de ellos intentamos desde luego, 

atender... a todos. Entonces, no se trata de decir, así con la bandera, nosotros aquí 

hacemos tal… pero es que lo hacemos, es que el milagro es que cada día es diferente y es 

que se hace (Intervista a Tatiana). 

Carolina ha sottolineato come proprio attraverso la metodologia di lavoro per progetti si possa realizzare una 

didattica realmente inclusiva; tale modalità di lavoro, infatti, permette a tutti di svolgere un ruolo attivo 

all’interno del percorso facendo sì che nessuno rimanga indietro. 

 [...] a mí tener la posibilidad de trabajar en equipo, de que los niños hagan y no 

simplemente te escuchen, me parece que al final estás acogiendo a más niños, que de la 

otra manera. [...] yo creo que aqui él que es bueno, o sea, sigue siendo bueno y adquiere 

muchas habilidades y se le dan instrumentos para que llegue a lo máximo, pero el que no 

es tan bueno, por la metodología que tenemos de trabajo, también se puede sumar al 

carro, no se queda excluido, que es lo que pasa con una metodología más... más 

tradicional, creo yo (Intervista a Carolina). 

Guardare con gli stessi occhi tutti gli alunni nella loro diversità, avere per loro uno stesso sguardo unico e 

uguale, improntato al rispetto e all’accoglienza della specificità e delle differenze, consente proprio di poter 

poi tener conto delle varie diversità accogliendole e offrendo spazio a ciascuna di esse. Ossia, avere lo stesso 

sguardo rispettoso, amorevole e accogliente per tutti e su tutti, guardare tutte e tutti come persone degne 

di considerazione, rispetto e diritti, consente poi di poter avere risposte diverse per ciascuno e ognuno perché 

permette di valorizzare e considerare ognuno nella sua peculiarità e singolarità (Contreras, 2002). 

Vedremo meglio in seguito quali siano tali misure adottate al Cartima per favorire tale centralità dell’alunno 

nel processo di insegnamento-apprendimento, ma posso fin da ora anticipare che la modalità di lavoro in 

gruppo, connessa al mondo reale e per progetti e la configurazione degli spazi e delle suppellettili che ho 

illustrato prima, e che consentono un ruolo attivo degli studenti, ne sono alcuni primi esempi. Infatti, ognuno, 
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nel gruppo, può apportare qualcosa di suo che nel lavoro di gruppo e in relazione con altri può trovare spazio 

per essere accolto e valorizzato. 

3.3.4.3. Il valore che i docenti assegnano all’innovazione. Che c’è di nuovo nel Cartima? 
Il Cartima è considerato un centro innovatore, diverso dagli altri. Ma perché? Cosa ha di innovativo? In che 

si manifesta e concretizza tale innovazione? 

Credo sia utile riportare le risposte che alcuni dei docenti intervistati mi hanno dato quando ho posto loro 

questa domanda perché è importante comprendere il significato che i professori, coinvolti in tale azione 

educativa, danno al concetto di innovazione. Infatti, come ho avuto modo di illustrare nel capitolo teorico, si 

stanno producendo alcuni fraintendimenti circa il significato del termine, la cui interpretazione non è 

univoca. 

Se è vero che in molti casi diciamo di vedere l'innovazione in un centro o in una classe (o diciamo che un 

insegnante è innovativo) quando riscontriamo cambiamenti palesi, sia nell'uso della metodologia e della 

didattica, sia nell’utilizzo delle tecnologie come strumenti didattici, tuttavia, ciò che rende il Cartima un 

centro innovatore ha a che fare, fondamentalmente, con la ricerca di un significato educativo profondo in 

tutto ciò che vi si fa, nel come e con chi lo si fa: è l’importanza e il tipo di educazione che si offre agli studenti, 

è il modo in cui vengono prese le decisioni nella pratica educativa, sono i modi in cui vengono posti e gestiti 

i rapporti tra i diversi attori coinvolti e la conoscenza stessa. Questa ricerca di significato in tutti gli aspetti 

che ho appena menzionato fa sì che Juan, il dirigente, si sorprenda quando il Cartima viene chiamato centro 

“innovatore"; nell'immaginario comune il termine innovativo tende infatti ad essere riferito più all'uso di 

strumenti tecnologici e al cambiamento che questo produce nelle azioni pratiche a livello didattico, più che 

a questioni di ordine pedagogico come con che significato e per che cosa. Nel seguente frammento di 

intervista, Juan esprime questa idea che lo porta a considerare ciò che rende innovativo il suo centro: 

Mira, ¿tú sabes lo más curioso? Que yo no creo que nosotros estemos innovando. Esto lo 

he dicho en muchos sitios y a la gente igual le resulta un poco extraño, a mí me sorprenden 

que nos vean como un centro innovador. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros no 

pretendemos ser innovadores, nosotros lo único que intentamos es hacer cosas que 

tengan sentido en la escuela y que tengan sentido para nuestra comunidad educativa y 

resulta que haciendo eso se nos ve como un centro innovador. Entonces la pregunta que 

te haces es ¿qué pasa en los demás centros? ¿Es que no se preguntan por el sentido de lo 

que hacen? ¿Entiendes? (Intervista a Juan). 

Torna, in questa risposta, il concetto di fare le cose sensatamente, con una finalità e uno scopo che non siano 

solo quelle utilitaristiche ma che siano anche, come dirò tra poco, quelle di formare persone competenti e 

autonome, come del resto si legge anche nel progetto educativo della scuola, che ho riportato all’inizio. Il 

Cartima non vuole essere un centro innovativo ma semplicemente vuole agire in modo sensato. 

Il fatto che il Cartima appaia come centro innovatore ha a che vedere con il modo in cui si portano avanti le 

pratiche didattiche, con questa idea di ricerca del significato, del senso di ciò che si fa, di cui ho parlato 

precedentemente. Tale ricerca di significato è un aspetto poco appariscente, non visibile a prima vista, se 

non forma parte della prassi didattica quotidiana; ed è anche un aspetto che denota un modo particolare di 

vedere tale pratica didattica, lontano dalle mode del momento e dagli aspetti più appariscenti legati 

all’introduzione di cambiamenti tecnologici, di cui fanno vanto molti centri che si dicono innovatori. 

Manuel, un docente arrivato qui quest’anno, afferma che il Cartima, a suo modo di vedere, è un istituto 

innovatore perché agisce come normalmente altri centri non agiscono, sebbene sarebbe auspicabile, invece, 

che tutte le scuole lavorassero in modo analogo:  
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Yo creo que eso es innovador, pero es innovador porque nadie lo hace, cuando realmente 

no tendría que ser innovador, que realmente todo el mundo lo tendría que hacer 

(Intervista a Manuel). 

La metodologia di lavoro collaborativo, il tipo di relazioni che si instaurano nell’istituto, non sono elementi 

nuovi di per sé ma pratiche didattiche e modi di intendere il rapporto con la conoscenza e tra le persone 

coinvolte nel processo di apprendimento, antichi ma ormai desueti nella prassi didattica comune, al punto 

che il recupero di tali principi pedagogici appare, di per sé, innovativo; come ha chiaramente spiegato Rosa, 

una docente che da alcuni anni lavora qui: 

Yo siempre pongo entre comillas lo de innovadora, porque las metodología que nosotros 

aplicamos, la evaluación, el tipo de relación que tenemos con el alumnado, realmente… 

Yo entiendo que los buenos docentes lo han venido haciendo desde hace muchos siglos; 

por desagracia ahora se entiende que son innovadoras, porque parece ser que nos hemos 

alejado tanto de la realidad, nos hemos alejado tanto de lo que humanamente 

deberíamos conseguir dentro de un aula, nos hemos alejado tanto de lo que tendría que 

ser un profesor, un guía, un tutor para el alumno, que ahora de pronto eso es innovar, es 

algo diferente, muy novedoso e incluso extraño. Me he sentido extraña entre otra gente 

que no lo hacía, entonces innovación entre comillas (Intervista a Rosa). 

Qui vi è un'interpretazione dell'innovazione come di un qualcosa che non è affatto nuovo; l'idea di 

innovazione qui presente, e che è interessante da evidenziare e sottolineare, cerca di tener conto di un modo 

diverso di educare per e con i giovani e le giovani della scuola secondaria, considerando la pratica educativa 

sulla base di criteri che abbiano un senso per il contesto in cui si sviluppano e per le persone che vi sono 

coinvolte. Mi riferisco a un modo specifico di trattare determinate questioni pedagogiche nel momento in 

cui occorre: (i) relazionarsi con il curriculum; ii) stabilire una metodologia; iii) curare e plasmare relazioni; iv) 

definire gli obiettivi; e (v) concepire i processi educativi e la valutazione; vi è un focus sull'aspetto umano del 

processo di insegnamento-apprendimento che dovrebbe essere proprio di tutti gli insegnanti. 

Carolina, invece, una docente arrivata qui quest’anno, ha sottolineato due aspetti fondamentali per cui il 

Cartima viene definito un centro innovatore: la connessione con la realtà e la centralità dell’alunno come 

soggetto attivo e non passivo e, direi, soggetto anche sociale del processo di apprendimento, ossia, ha 

sottolineato come l’apprendimento si produce dallo scambio con altri - anche per questo, qui, è 

fondamentale lavorare in gruppo – e, poi, la partecipazione delle famiglie che hanno un ruolo cruciale nel 

percorso educativo dei ragazzi: 

Mira, en primer lugar porque, sobre todo, creo que se atiende a la realidad, es decir todo 

lo que trabajamos intentamos que esté conectado con la realidad y eso no siempre 

sucede, partiendo de la base de que hay que educar en el uso de los dispositivos digitales 

a los niños, porque al final el no educarlos en esto lo único que va a conseguir es que 

hagan [...] un mal uso; entonces nosotros sabemos que esto es una realidad y la 

abarcamos, no le damos la espalda. Luego creo que es innovador porque se asimila, se 

entiende que el aprendizaje se produce en contacto con los demás, y eso no siempre se 

entiende así; luego [...] se hace participe todo momento a la familia, y al alumnado de su 

proceso de aprendizaje, es decir, ellos forman parte, son protagonistas de lo que se está 

haciendo, ¿no? la protagonista no soy yo, yo soy, bueno, yo voy por allí pululando, voy 

dando vueltas voy controlando el trabajo, pero los que hacen son ellos (Intervista a 

Carolina). 

Si nota qui la consapevolezza della necessità di educare persone e cittadini consapevoli, liberi di poter 

comprendere il mondo circostante e di poter agire in esso, un mondo diverso e sempre più complesso di cui 
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tener conto nel momento in cui si insegna, un aprirsi alla realtà e alle possibilità che tale mondo offre per 

fornire gli strumenti e le abilità per sapervisi destreggiare consapevolmente; è presente, poi, l’idea 

vygotskijana dell’apprendimento come costrutto sociale e inter-relazionale ove il docente è guida, supporto, 

aiuto, ma non protagonista unico e indiscusso del processo che invece vede come elemento cardine l’alunno 

nella sua interezza come persona unica e in relazione con gli altri. 

L’importanza che riveste l’alunno come individuo nel processo di insegnamento-apprendimento si manifesta 

anche nel perseguire la sua autonomia e la sua capacità di (auto)riflessione e (auto)valutazione, due elementi 

necessari perché si possano formare adulti competenti, come ben mi ha spiegato Paula, uno dei membri dello 

staff dirigente: 

Esa intencionalidad que tenemos aquí de que el alumno sea autónomo y reflexivo en su 

aprendizaje, para mí es más innovador ahora mismo. Y eso lo que pasa es que es muy 

difícil, porque enseñar a reflexionar sobre lo que hace y que tú seas capaz de ser 

autocrítico contigo mismo, no en el sentido de “esto lo he hecho mal” sino en el sentido 

de: a ver, esto no ha funcionado, no quiere decir que yo lo haya hecho mal o bien, sino 

que simplemente no ha funcionado; voy a pararme a pensar porqué no ha funcionado 

entonces voy a cambiar esto esto esto y esto. Y eso que pretendemos hacer que el alumno 

haga, yo creo que, a pesar de que tampoco es una cosa nueva, pero yo creo que es para 

mí ahora mismo lo más innovador, más que utilizar una tablet o una aplicación de las 

muchas que hay. [...] Y creo que es donde tenemos que focalizar, si realmente nuestro 

objetivo es hacer adultos competentes, o formar adultos competentes (Paula). 

La capacità di riflessione e di autocritica costruttiva sono elementi fondamentali per trovare il proprio posto 

nel mondo ed essere felici. Invitare gli alunni a riflettere sui propri errori significa accogliere l’errore non 

come elemento negativo da demonizzare ma come opportunità di crescita e sviluppo personale; significa 

partire dal presupposto che l’errore è non solo lecito ma quasi inevitabile e parte integrante di un percorso 

di crescita che proprio partendo dallo sbaglio può permettere all’individuo di andare avanti e migliorare. 

Appare qui un altro aspetto molto interessante: l’errore non è legato all’incapacità della persona che lo ha 

commesso ma è qualcosa di possibile in sé. La mancanza di riuscita di un determinato compito può dipendere 

dai più svariati motivi; questo non significa che l’artefice sia incapace ma che è necessario fermarsi a riflettere 

su cosa c’è da cambiare per far sì che la prossima volta il risultato sia migliore. 

L’obiettivo, dunque, è formare adulti competenti, che sappiano affrontare la vita, riflettere e trovare 

soluzioni, capire il prossimo, comunicare, esprimersi; in sostanza, persone competenti e capaci, cittadini attivi 

e consapevoli. Ed è proprio attraverso un’azione didattica che prepari per e alla vita e che sia veramente 

inclusiva, evitando di privilegiare solo alcuni che si realizza, in sostanza, una scuola pubblica nel senso più 

vero e autentico della parola. 

Anche Pamela, la docente di biologia, ha sottolineato come l’innovazione si abbia soprattutto nel mettere 

l’alunno al centro dell’attività didattica; si tratta di una centralità certo non nuova nella letteratura 

pedagogica, ma che non sempre si realizza nel campo dell’istruzione pubblica ove è più frequente trovare 

un’impostazione tradizionale di tipo trasmissivo che vede l’insegnante spiegare la lezione e gli studenti 

svolgere esercizi in modo individuale: 

Es innovadora en el sentido de que se sale de lo habitual. Es verdad que la metodología 

ABP y aprendizaje cooperativo no es de ahora, no es ahora lo que es la vanguardia, sino 

que esto lleva muchos años atrás que salió a la luz y que plantearon otra forma de trabajo; 

Montessori por ejemplo también, que tiene un poquito también de Montessori. Eso tiene 

ya muchos años, ¿que pasa? que no se ha materializado en la educación, entonces, claro, 

sobre todo en la educación pública se sigue trabajando de forma tradicional; el empezar 
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a trabajar de otra manera, rompiendo con la metodología tradicional en el que el profesor 

es el foco de información y el protagonista… pues aquí se invierten los papeles y todo eso 

en un entorno en el que todos los centros son de la otra manera, yo creo que ahí es un 

poco el salto y la inovación (Intervista a Pamela). 

Tutti, dunque, hanno rimarcato la centralità dell’alunno come soggetto attivo e non passivo, che si realizza 

concretamente attraverso l’utilizzo della metodologia ABP e dell’apprendimento cooperativo; queste, 

tuttavia, non sono realtà nuove di per sé, ma semplicemente “dimenticate” o “abbandonate” (se possiamo 

usare due termini probabilmente impropri) ed hanno lo scopo primario di far sì che siano gli alunni il centro 

e il fulcro del processo di insegnamento-apprendimento, i veri protagonisti di ciò che avviene a scuola. 

Ho trovato tali parole molto interessanti perché indicano il recupero di concetti pedagogici classici e basilari 

ma troppo spesso dimenticati nella prassi quotidiana di molte scuole odierne; come ha detto, un giorno, 

informalmente, Tatiana, una docente di inglese arrivata quest’anno, “Acá están Dewey, Piaget, el 

constructivismo todo”;39 pertanto, non è il progetto educativo del Cartima ad essere innovatore, ma gli altri 

istituti ad aver perso la vera essenza dell’essere scuola, diventando meri centri di riproduzione di contenuti 

e approvazione di esami.  

L’innovazione, dunque, consiste nel lavorare in modo diverso dalla maggior parte degli altri centri, nell’uscire 

da ciò che abituale e comune; hanno espresso concetti simili anche Miriam e Lorenzo, entrambi insegnanti 

di matematica, al Cartima da un paio di anni: 

Si que es innovador, porque en los otros centros no se hace, en la mayoría de los centros 

públicos que existen no se aplica esta metodología, la metodología ABP, el aprendizaje 

basado en proyectos; creo que está demostrado que funciona si se hace bien, pero en los 

centros públicos no se incorpora a la metodología diaria (Intervista a Miriam). 

[...] el trabajar por proyectos innovador como tal no es porque eso lleva muchísimos años 

que ya la teoría de trabajar por proyectos si que existe, pero es verdad que el hecho de 

intentar desde el equipo directivo, partiendo de un instituto que se creó de cero obligar, 

fomentar (llámalo como quieras) a que todo el mundo trabaje de esa forma, pues, si que 

es innovador sobre todo, supongo, en los centros públicos (Intervista a Lorenzo). 

Qui entrano in gioco altri due elementi fondamentali e altamente caratterizzanti il Cartima, su cui avrò modo 

di tornare in seguito. La metodologia ABP, che porta con sé l’apprendimento cooperativo e che costituisce 

uno degli elementi caratterizzanti l’innovazione al Cartima, permea e pervade l’azione didattica che viene 

portata avanti giorno dopo giorno nell’istituto: non è qualcosa di sporadico ed occasionale ma qualcosa di 

sistematico e quotidiano. Questo comporta, come necessario corollario, il fatto che non rimanga un’azione 

didattica limitata a qualche insegnante ma sia una prassi che coinvolge e investe l’intero corpo docente; 

affinché ciò sia possibile, il centro ha adottato, fin dal principio, determinate strategie che avrò modo di 

illustrare a breve. 

3.3.4.4. La scuola e la vita, ossia il principio metodologico della “ultra” - disciplinarietà 
Le caratteristiche che connotano il centro come innovatore, che abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti, 

sono strettamente connesse con un modo di intendere la funzione della scuola per i ragazzi che la 

frequentano e per la società tutta. Quando ho chiesto a Laura, una docente di inglese arrivata quest’anno, 

perché fosse innovativa l’azione didattica del Cartima, lei mi ha risposto che il tratto saliente del centro è 

quello di tentare di formare gli alunni per prepararli alla vita e non solo per superare un esame:  

                                                           
39 Cfr. il file allegato “entrevistas informales no grabadas”. 
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Aquí es innovador en el sentido de que intentamos formar a los alumnos realmente para 

la vida y no sólo para aprobar un examen (Laura). 

L’idea che la scuola serva per aiutare gli individui a crescere come persone e dunque non tanto o non solo a 

fornire contenuti accademici, quanto piuttosto a permettere di sviluppare quelle competenze che 

consentano di essere e crescere come soggetti autonomi, liberi e consapevoli, torna nelle parole di Juan: 

La escuela lo [el alumnado] tiene que ayudar a crecer como personas, no sólo enseñarles 

una serie de contenidos y eso conecta directamente con las competencias claves, ser 

competente al final es ser una buena persona. Si tú eres competente en el ámbito social 

y cívico, como nos dice una de las competencias clave, pues, eso al final te está haciendo 

una buena persona, aprender a aprender es probablemente una de las grandes 

contribuciones que uno puede hacer a su entorno más inmediato, no? el que tú seas capaz 

de desarrollar la habilidad de aprender sin que haya alguien diciéndote que tienes que 

aprender y que no, pues eso... si consiguiéramos  eso con un porcentaje alto de la 

población, eso sería una revolución social. Y así, básicamente es esta idea de que a la 

escuela se viene a mucho más que aprender contenidos, es otro principio elemental, no? 

(Juan). 

La scuola, a partire dalla sua funzione educativa, deve coltivare pratiche che promuovano la crescita a tutti i 

livelli (intellettuale e cognitivo, personale e maturativo) di tutte le persone, per renderle sempre più 

competenti e in grado di affrontare la vita e non volte al mero ottenimento di voti alti o di un certificato. 

Essere competenti significa anche poter essere brave persone: l'obiettivo principale è la competenza sociale 

e civica, che rende i cittadini consapevoli e rispettosi del mondo che li circonda e delle altre persone con cui 

vivono; la vera rivoluzione sociale, quindi, come dice il direttore, sarebbe proprio quella di avere un gran 

numero di persone in grado di imparare in modo indipendente e libero, di poter scegliere. Ecco perché è così 

importante lavorare in gruppo, perché questo tipo di compiti collaborativi aiuta a sviluppare competenze 

civiche e sociali; è da questa prospettiva che il Cartima lavora con i suoi studenti, per andare oltre un semplice 

contenuto disciplinare, sottolineando l'importanza dei processi formativi (e quindi della valutazione, come 

sottolineano questi insegnanti) da un punto di vista più ampio e completo. Il contenuto disciplinare, in questo 

senso, è un mezzo e non un fine del lavoro scolastico. 

Il fulcro dell’idea pedagogica del Cartima si può trovare anche nelle parole di Zoe, docente di scienze sociali, 

che sottolinea l’importanza che in questo centro ha la formazione degli individui a livello umano; il valore 

aggiunto del lavoro per progetti, in modo collaborativo e cooperativo, rispetto alla maniera tradizionale di 

tipo trasmissivo risiede proprio nel fatto che lavorando in modo sociale e esperienziale si generano processi 

di apprendimento che coinvolgono l’alunno non solo al livello mentale, ma a un livello più profondo, intimo 

e personale: 

Para mí el gran éxito de los proyectos es la formación en valores. Porque el contenido lo 

des cómo lo des, puede ser más o menos ameno, si nos volvemos al aprendizaje, digamos, 

tradicional, por llamarlo de alguna forma, tradicional entre comillas, o clases magistrales 

que también se aprende, ya está comprobado que de las dos formas se aprende, de ésta 

quizá el conocimiento se ancla, pero se ancla porque se crea una empatía, se generan 

procesos no solamente mentales de contenido sino de aprendizaje personal, que para mí 

es lo más importante, porque yo creo personas, no solamente estoy formando en las 

sociales, estoy enseñando a cómo comportarse en una aula, que no deja de ser una mini 

sociedad representativa de lo que hay fuera. Comportamientos cívicos básicamente, 

entonces es un aprendizaje a nivel humano; no hay ningún contenido espiritual ni 

religioso ni nada parecido, pero todo lo que se aprende y se adquiere son estructuras para 

la vida en general, entonces para mí eso es la parte importante (Zoe). 
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Il lavoro in gruppo e per progetti, dunque, risponde a diverse esigenze. Da un lato, come abbiamo già avuto 

modo di vedere, quello di impostare l’azione didattica come più vicina a ciò che si trova fuori dalle mura 

scolastiche (nella vita spesso si lavora in squadra, in équipe); abbiamo infatti già avuto modo di accennare 

alla permeabilità tra scuola e mondo esterno e a come il rapporto dell’istituto con la realtà circostante sia 

costante, quotidiano e strutturale, sia attraverso l’essenza stessa della scuola come comunità di 

apprendimento, sia mediante l’opportunità che la vita e i fatti del mondo offrono sempre per l’azione 

didattica, vuoi come stimolo iniziale vuoi come meta finale. Dall’altro lato, è evidente, qui, il tentativo, 

considerato necessario, di sviluppare, stimolare, alimentare rapporti e relazioni umane. Vedremo poi, infatti, 

quanto sia curato l’aspetto relazionale, non solo degli alunni tra loro, ma anche di questi con i docenti e dei 

professori tra loro. La socializzazione è un aspetto centrale nella vita delle persone e la scuola non può 

tralasciarla. È evidente, dunque, come il fine ultimo non sia legato solamente all’apprendimento di 

determinati contenuti disciplinari, ma si collochi in una prospettiva più ampia, di preparazione alla vita in 

tutte le sue faccettature e con ciò che questo comporta; si tratta, dunque, formare cittadini più competenti, 

consapevoli, autonomi e liberi. 

Indubbiamente, ritengo che una tale visione del ruolo della scuola sia condivisa da numerosi docenti e che 

siano tanti gli insegnanti che, quotidianamente, lavorano per conseguire questi stessi obiettivi; tuttavia credo 

che in istituti dove predomini un tipo di impostazione più tradizionale, più individualistica e meno collegiale, 

sia molto più difficile portare avanti una pratica didattica che sia fino in fondo coerente e funzionale a tali 

principi e a tali scopi. 

Infatti, alcuni dei docenti arrivati quest’anno si in un modo di lavorare che gli è sempre stato congeniale ma 

che non trovava riscontro in altri centri in cui avevano precedentemente insegnato. 

Di questa stessa idea ho potuto parlare con Laura, una delle insegnanti arrivate quest’anno al centro, la cui 

esperienza come docente di secondaria è iniziata al Cartima e che ha evidenziato come il nucleo centrale 

dell’azione didattica del centro sia la formazione ai valori sociali e civici: 

Aquí, no digo que la asignatura no es importante, pero aquí tiene más importancia los 

valores, que los alumnos aprendan a ser ciudadanos en condiciones entre comillas. [...] Es 

decir que sean ciudadanos que van a trabajar, a aportar cosas a la comunidad, que van a 

respetar las normas, que van a poder convivir en una comunidad o una ciudad, lo que sea 

[e, poi, in seguito, continuando in inglese, sua lingua madre]. Like to be people that are 

able to look after themselves and to be part of the community, to contribute to the 

community, to be active members of society, somebody that is not gonna sit back and do 

nothing, somebody that is gonna go how make things happen for themselves and for 

other people, like... somebody... that you know, really we need on the planet to make, 

you know, in the future the world is brighter, I mean on a big scale... (Laura). 

L’apprendimento dei valori e la costruzione di una sana relazione tra l’individuo e ciò che lo circonda è dunque 

ciò su cui si punta al Cartima e a far ciò si impara da qui e ora, da ciò che ognuno può iniziare a fare e come 

ognuno può agire all’interno della mini-società che ogni centro scolastico costituisce e rappresenta. 

3.3.4.5. Al di là del libro di testo 
Nel Cartima, tale modo di incarnare le questioni pedagogiche si riflette anche nell'uso degli strumenti 

didattici che si utilizzano in modo significativo, cercando sempre di sviluppare attività in linea con la 

pedagogia e la filosofia del centro. Quando parlo di strumenti didattici mi riferisco a tutti quei materiali che 

vengono messi al servizio dei progetti e che gli studenti possono utilizzare approfittando del loro grande 

potenziale. In una pedagogia tradizionale, in cui la conoscenza è il fine, lo strumento per antonomasia è il 

libro di testo, tanto più se parliamo di ambiti educativi come quelli della scuola secondaria, dove 

l'insegnamento è eminentemente accademico e tecnico. Il Cartima, invece, non fa uso di libri di testo ma 
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approfitta delle enormi potenzialità che le moderne tecnologie possono offrire in campo didattico, 

utilizzandole e sfruttandole in diverso modo a seconda delle necessità che di volta in volta sorgono all’interno 

dei singoli progetti. Questo è molto chiaro alla Jefa de Estudios, con la quale ho potuto osservare come gli 

strumenti precedano le idee, ma al contrario siano ad esse conseguenti. Nel seguente frammento di 

intervista, Agata spiega: 

Es que yo creo que el único que hacemos... La única diferencia es que nos salimos del libro 

de texto y miramos a lo que hay fuera, entonces miramos a lo que hay fuera y pensamos 

en que van a necesitar nuestro chicos cuando salgan y yo creo que nuestros chicos van a 

necesitar, pues, saber expresarse, saber comunicarse, entender al otro, saber lo que hay 

(Agata). 

D’altra parte, l’uso di qualsiasi tipo di dispositivo tecnologico, come tablet, computer, cellulari e la stessa rete 

internet costituisce una fonte di informazione aperta che stimola e permette di esplorare, in modo complesso 

e al tempo stesso guidato, all’interno delle questioni e dei temi che vengono affrontati nei vari progetti che 

si realizzano, lasciando in secondo piano il libro di testo che rappresenta uno strumento chiuso, 

monotematico e monodico. Lavorare con strumenti aperti e flessibili e in gruppi costituiti da individui diversi 

permette di sviluppare competenze relazionali e comunicative necessarie per la vita. 

3.3.5. Pensare, dire, fare, ovvero come il centro agisce coerentemente con i propri principi  
Fino ad ora, è stato fondamentale affrontare i principi pedagogici che animano il Cartima e che sono alla base 

del progetto educativo, per capire come vengono portati nella pratica quotidiana, con sentido, all'interno e 

all'esterno delle classi. Abbiamo visto, dunque, come questi principi si riflettono e prendono vita nelle diverse 

attività, modalità e strumenti di lavoro che si realizzano nell'istituto. Si tratta di un lavoro che parte da una 

filosofia pedagogica che punta sulla comunità, per crescere e condividere le conoscenze, e per farle circolare. 

Ma come è possibile che l'intero centro, nel suo insieme, possa compiere un'azione educativa del genere? 

Quali qualità pedagogiche sottendono una pratica educativa condivisa come questa? La seguente sezione è 

stata intitolata "Pensare, dire e fare" proprio per dar conto di come i principi ideali che hanno animato il 

progetto educativo trovino coerentemente e concretamente applicazione nella gestione del centro per far in 

modo che esso tutto, per intero, si configuri nella sua peculiare natura. Vedremo dunque come, a livello 

organizzativo, sia possibile attuare una pratica didattica come quella precedentemente illustrata e quali sono 

gli elementi essenziali che contraddistinguono tale peculiare modalità di gestione e organizzazione del 

centro. 

3.3.5.1. Una leadership democratica, ovvero: l’unione fa la forza  
Uno degli elementi di grande forza, credo, di questo centro è che si nota la fortissima impronta collegiale e 

di condivisione delle decisioni che vengono prese e dei progetti che vengono ideati, sviluppati e portati 

avanti. Di fatto, come si è potuto vedere anche dalle citazioni precedenti, il centro agisce in modo uniforme. 

Si ha la sensazione di una scuola unita, in cui si lavora, decide, va avanti, insieme. Ho potuto notare tale 

impostazione collegiale e condivisa fin dal primo giorno in cui sono entrata nel centro quando ho presenziato 

ad una riunione di docenti e dirigente in cui si doveva decidere se aderire o meno a un progetto.40 Tale 

riunione si è svolta durante la ricreazione, in un tempo, dunque, non deputato alle riunioni ma che, quel 

giorno, è stato utilizzato come momento di condivisione e spazio di riflessione per verificare la fattibilità o 

meno del progetto proposto. I docenti ne hanno discusso insieme e sono arrivati a una decisione condivisa 

che li ha portati, poi, a lavorare insieme a un progetto comune.41 In effetti Paula, uno dei membri dello staff 

dirigente, ha detto che “el 99.9% de las decisiones se hacen compartidas” (Paula). Lo stesso progetto 

                                                           
40 Cfr. par. 3.1. 
41 Cfr. Diario di campo del 28 settembre, inserito nel CD allegato. 
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educativo del centro, come si ricorderà, è nato dal lavoro congiunto, in équipe, di un discreto numero di 

docenti e questo tratto distintivo non si è perso, come ha ben spiegato Agata: 

Nosotros siempre hemos querido compartir; de hecho, tú sabes que compartimos. La 

transparencia para nosotros es muy importante, pedimos opiniones de un montón de 

cosas (Agata).  

Appare chiara la consapevolezza che la condivisione è un grande elemento di forza, non solo al momento di 

prendere decisioni ma anche quando il frutto di tali decisioni deve poi essere portato a compimento. Infatti, 

aderire in maniera convinta a una proposta comporta anche una maggiore probabilità di poter poi svolgere 

il lavoro che tale adesione implica. Inoltre, la trasparenza, l’accessibilità a tutte le informazioni in modo 

continuato e continuativo, consente e alimenta il sentirsi parte di una comunità (non bisogna dimenticare 

che si sta parlando di una comunità di apprendimento). Infatti, proprio nelle parole di Juan appare l’idea che 

la leadership distribuita viene fomentata a tutti i livelli della comunità: essa non riguarda solo i docenti, anche 

gli studenti e le famiglie vengono invitati ad assumere ruoli di responsabilità in diversi ambiti: 

Aquí funciona de verdad el liderazgo distribuido. Es decir, tu habrás percibido que aquí 

hay muchas personas que son líderes en diferentes ámbitos, ¿no? [...] Obviamente eso 

ocurre así porque nosotros fomentamos ese liderazgo distribuido, nosotros alentamos al 

profesorado para que realmente ejerza ese liderazgo y en diferentes ámbitos de la 

actividad escolar ellos sean el referente, pero eso lo hacemos igualmente con el 

alumnado, con las familias... No es casualidad que haya alumnos y alumnas que sean 

referentes para sus compañeros porque protagonizan muchas actividades, nosotros los 

alentamos [...]. Pero desde luego, digamos, nosotros fomentamos esos procesos de 

distribución del liderazgo y obviamente eso tiene como consecuencia el que esos lideres 

van tomando una serie de decisiones con bastante autonomía, [...] hay un nivel de 

descentralización de la toma de decisiones muy potente (Juan). 

La leadership della scuola, dunque, è una leadership distribuita (López y Lavié, 2010; Paletta e Pisanu, 2015). 

Ritengo molto proficuo questo modo di esercitare ruoli dirigenziali. Il fatto che l’assunzione di decisioni non 

sia posta nelle mani di un singolo individuo o di un ristretto numero di persone, rappresenta una forma di 

democrazia esercitata all’interno di un microcosmo come quello costituito da una istituzione scolastica e 

comporta l’assunzione di responsabilità da parte di ogni soggetto implicato che, quindi, assume un ruolo, egli 

stesso, maggiormente attivo all’interno dell’istituzione di cui fa parte. Allo stesso modo – e questo è un altro 

elemento distintivo del Cartima – i docenti che esercitano una leadership condivisa, costituiscono un esempio 

anche per gli studenti che, infatti, assumono essi stessi ruoli di referenti all’interno dei gruppi di lavoro in 

aula. Si tratta di una forma di responsabilizzazione e di assunzione di responsabilità.  

Ovviamente questo implica e comporta possedere grande fiducia nel prossimo e grande rispetto per le 

capacità e iniziative altrui anche perché, di fatto, la responsabilità giuridica è, in ogni caso, del dirigente. Ma 

indica anche la consapevolezza che un cambiamento sostanziale e un progetto educativo tanto potente, 

come quello portato avanti qui, non possono sostenersi da soli e essere portati avanti da una sola o da poche 

persone. Di fatti, Juan, al momento di redigere il progetto educativo del centro ha chiamato a lavorare con 

sé a un nutrito gruppo di altre persone, e anche Agata ha ribadito l’importanza di essere consapevoli che un 

lavoro di tale portata, che ha condotto alla realizzazione di un centro scolastico con ben determinate 

caratteristiche specifiche non può essere svolto in modo autonomo e individuale ma necessita, 

inevitabilmente, di un lavoro di squadra: 

yo creo que es muy importante ser consciente de que esto tiene que ser compartido, esto 

nadie solo lo puede hacer (Agata). 
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Inoltre, è anche chiaro che gli ideali e le motivazioni che spingono ad agire in questo modo devono essere 

condivisi e incarnati dai docenti perché altrimenti il progetto stesso, se condotto in modo superficiale e solo 

apparente, di facciata, non avrebbe possibilità di proseguire e dare i suoi frutti. Se il lavoro che si tenta di fare 

nel centro è basato principalmente sulle relazioni umane nell’ottica di un apprendimento sociale ed 

esperienziale, come abbiamo visto, è ovvio che se non vi è un’adesione autentica, intima e profonda, alla 

filosofia che soggiace a una tale impostazione pedagogica, l’efficacia dell’azione educativa sarà certamente 

di gran lunga sminuita. 

D’altro canto, la complessità di un’organizzazione di questo tipo, in cui la trasparenza e la condivisione sono 

pilastri del lavoro dell’istituto, necessita del contributo unico che ogni individuo può apportare alla vita del 

centro; ogni membro della comunità, infatti, può e deve dare il suo apporto perché questa funzioni nel miglior 

modo possibile; proprio la ricchezza data da contributi e apporti diversi, frutto della specificità di ogni 

individuo e delle sue caratteristiche, è l’elemento che consente lo svilupparsi del centro nella sua unicità e 

specificità per cui, appunto, è l’unione che fa la forza. 

Incentivare tale apertura nei processi decisionali e nell’assunzione di ruoli, tuttavia, non è scevro da rischi; 

per esempio, Juan ha parlato della necessità di supervisionare, tanto per garantire la coerenza e accertarsi 

che non vengano traditi i principi educativi del progetto, quanto per evitare che un eccessivo entusiasmo 

porti poi a una cattiva gestione e realizzazione dei progetti proposti, per la realizzazione dei quali, infatti, non 

basta una buona idea, ma occorre un seria e accurata pianificazione: 

[...] a medida que ha ido avanzando el curso y como nosotros alentamos este liderazgo 

como te digo, pues no paraban de hacerse propuestas nuevas, proyectos nuevos de tal, 

pero claro, es que resulta que una buena idea no basta, tú tienes que planificar esa idea, 

tienes que definir objetivos, tienes que ver quien se va a implicar y eso supone una mínima 

coordinación entre el profesorado y una mínima elaboración de la idea. Entonces 

estábamos viendo ya que la catarata de ideas estaba tan atropellada que se estaban 

empezando a poner en práctica algunas sin una mínima elaboración, que conducían a 

situaciones absurdas, ¿no? De plantear actuaciones con el alumnado que ni estaban 

mínimamente preparadas, y que, en fin, que se estaban cancelando ya en el último 

momento, y... bueno, pues hemos introducido ahí un cambio para pedir al profesorado 

que antes de aplicar una idea haya una serie de elementos que estén claros. Y esto forma 

parte de ese proceso de supervisión, en que tú tienes que estar muy atento (Juan). 

La contromisura adottata per evitare progetti non “pensati” e non strutturati è stata quella di canalizzare e 

poi valutare le proposte tramite un Google Drive condiviso. Paula ha parlato del fatto che, in un dato 

momento è apparso necessario avviare una supervisione di questo tipo, per non correre il rischio di non 

riuscire a portare a termine in modo adeguato tutti i progetti che, di volta in volta, venivano prospettati. 

Hemos decidido, porque, claro, yo digo que aquí somos como… ese experimento del 

volcán que hacen los niños y de pronto el volcán empieza a echar lava y lava y no puedes 

pararlo.  Pues, los proyectos aquí son un poco así. Hay dos personas hablando que van a 

hacer un proyecto, llega una tercera y dice: ah, pues también podríamos..., llega una 

cuarta y pum pum pum pum... entonces ahora mismo se está canalizando a través de Rosa 

que es la Jefa del departamento de formación, evaluación e innovación, [...] canalizamos 

de esa manera: la idea pasa por Rosa y nos llega a nosotros, al equipo directivo, y el equipo 

directivo en función de tiempo, sobre todo tiempos, sobre todo tiempo, decidimos si se 

pone en marcha o no. Y una vez que eso se hace una comisión, se plantea... no sé si tú 

estabas aquí con lo del Fair Saturday por ejemplo ¿no? Pues se organiza una comisión que 

nos reuníamos en los recreos, la gente se fue sumando, a través del Google Drive 

trabajamos tanto rúbricas como calendarios de desarrollo del proyecto etcétera (Paula). 
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Dunque, la leadership condivisa necessita, in ogni caso, di una persona di riferimento che possa canalizzare 

le proposte, discutendone con lo staff dirigente e valutandone l’effettiva fattibilità, soprattutto in base ai 

tempi a disposizione. Questo, a sua volta, denota una apertura e una predisposizione ad accogliere tutte le 

proposte che vengono, appunto, quasi sempre messe in marcia a patto che il tempo lo consenta. Una delle 

qualità pedagogiche della leadership condivisa è la possibilità che offre a chiunque di proporre una buona 

idea, metterla a disposizione degli altri e, insieme agli altri, farla crescere. 

A tal riguardo, sebbene le idee vengano proposte da un individuo singolarmente, tanto gli strumenti di lavoro 

quanto le sue possibilità di realizzazione del progetto sono discusse e decise collegialmente; per condividere 

idee e prendere decisioni, il corpo docente utilizza tanto strumenti telematici, a distanza, come Google Drive, 

quanto riunioni ad hoc: chiunque può apportare il suo contributo e la sua idea perché il progetto proposto e 

discusso possa crescere ed essere portato avanti. Ben presente qui è il concetto della cooperazione come 

perno e fulcro di una modalità di lavoro che proprio grazie all’interazione e allo scambio tra più persone può 

risultare più proficua per l’intera comunità educativa. Si tratta di un esempio tangibile di co-costruzione di 

conoscenza che si realizza, dunque, non solo nell’aula, a valle, ad opera dei ragazzi che lavorano insieme alla 

realizzazione di un elaborato frutto del progetto, ma anche prima, a monte, ad opera dei docenti che lavorano 

insieme per realizzare il tracciato e le tappe che al progetto stesso soggiacciono e sono necessarie per il suo 

sviluppo. 

Questo tema ci conduce a un altro elemento chiave del Cartima, vale a dire la costante ricerca di migliorarsi, 

di perfezionarsi, osservandosi, mettendosi in discussione e cercando non solo di risolvere i problemi ma 

anche di migliorare continuamente; la scuola è in movimento, non è statica; non ci si accontenta, ma si tenta 

di fare sempre meglio. Nel momento in cui ci si rende conto che è sorto un problema, si riflette insieme per 

trovarvi la soluzione più adatta, che sia adeguata e in linea con i principi ispiratori del centro. In quest’ottica 

di condivisione e con-partecipazione, durante tutto il corso dell’anno scolastico si incentiva lo scambio di 

idee, si creano occasioni per riunioni e proposte. Lorenzo ha spiegato bene tale impostazione di lavoro, 

quando abbiamo avuto modo di parlare di questo: 

Rosa es un poco la coordinadora de los proyectos, entonces ya intenta... ya desde el 

principio de curso se hacen reuniones para mostrar proyectos que se han hecho otros 

años, proyectos de otros profesores que han estado en años anteriores... y, bueno, y hacer 

pequeñas reuniones para proponer ideas para que vayan saliendo proyectos a lo largo del 

curso entre los compañeros. Luego Rosa durante el curso va fomentando, va 

mostrandonos a todos los proyectos que se van haciendo, va poniendo un pequeño 

resumen del proyecto y el nombre del proyecto poniendo en el tablón del proyecto que 

tenemos en la sala de profesores. Ahora en la reunión de ayer hay un pequeño 

cuestionario online que tenemos que rellenar si proponemos un proyecto para informar 

a los compañeros y entonces de esa forma en el centro, te vas conectando. Luego con 

compañeros que tienen asignaturas más afines a la tuya o con compañeros que tiene más 

afinidad, si coincides en las clases y surge una idea y esa idea converge entre los dos, pues 

se te puede salir un proyecto que también, que tal, pero bueno, sobre todo eso: partiendo 

de proyectos de años anteriores, de ideas y luego reuniones que se van haciendo para 

intentar fomentar que vayan surgiendo ideas para hacer... (Lorenzo). 

I progetti, dunque, possono nascere da idee nuove ma anche riprendere progetti precedentemente sviluppati 

e che possono essere continuamente migliorati; si tratta sempre di un costante work in progress, dove si 

tenta costantemente di riflettere su come migliorare ciò che non ha funzionato. La discussione dei progetti 

presenti, futuri e anteriori, avviene sempre in un’ottica collegiale e condivisa, alla portata di tutti i docenti e 

alla quale ogni insegnante può apportare il proprio contributo. 
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La condivisione, poi, come abbiamo detto, non rimane qualcosa di etereo e meramente verbale ma trova un 

suo spazio fisico ove il contributo di ciascuno può essere visibile. Tale spazio è tanto virtuale, come lo spazio 

di Google Drive, quanto fisico, come il “panel de proyectos” che si trova in sala docenti; questo pannello è la 

rappresentazione visiva del lavoro che è stato fatto, che si sta facendo e che si farà durante l’anno; esso 

cresce e si riempie man mano che l’anno scolastico procede. Entrambi questi spazi rappresentano un 

espediente educativo che dà un senso specifico alla collaborazione, al lavoro di gruppo e all’organizzazione 

di attività e progetti all’interno del centro. 
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Foto 13 e 14. Il quadro dei progetti in corso nell’istituto, affisso nella sala docenti. A sinistra, gli anni di corso, 

in alto la scansione temporale. Le nuvolette riportano il nome del progetto. I tagliandini i docenti e le classi 

che vi partecipano. Queste foto sono state scattate a inizio anno scolastico, nel mese di ottobre. 

3.3.5.2. Come un puzzle, ossia della necessità o difficoltà di inserirsi in un progetto pedagogico ben 

definito 

Abbiamo visto come la condivisione, la collegialità e i principi pedagogici che sono alla base delle scelte 

metodologiche, relazionali, operative e didattiche, connotino il centro in modo molto evidente proprio in 

quanto il progetto educativo che è alla base dell’azione pedagogica ha fin dal principio delineato le 

caratteristiche specifiche di questo istituto. Questa connotazione individua il centro nella sua specificità 

anche all’esterno per cui chi, come per esempio Manuel e Pamela, arrivati quest’anno al Cartima, ha voglia 

di lavorare in un certo modo e sentiva andargli stretta la maniera tradizionale di fare lezione che aveva 

sperimentato altrove, qui trova il suo habitat, per usare una metafora tratta dal mondo della biologia: 

[...] porque claro, tú te lo planteas y dices bueno, esto lo podría hacer en otro centro: no. 

Es complicado para que se dé todo: toda la directiva en esta metoldología, todo el equipo 

en esta metoldología, las conexiones, todo el alumnado con su tecnología, con su ipad, 

grupos cooperativos…. O sea, todo fluye para que tú puedas hacerlo, entonces claro, irte 

a otro sitio es ir en contra de todo y verte solo, porque ya me he visto así también, porque 

en el centro anterior que estaba, pues bueno, lo típico, que hay gente que quizá lleva 

muchos años, entonces ya no tiene muchas ganas de innovar, de cambiar… entonces 

claro, pues, yo me sentía un poco aparte (Pamela). 
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Chiaramente un’impostazione didattica di tipo diverso si può portare avanti a livello personale nelle proprie 

ore di lezione in qualsiasi istituto, ma la grande differenza è che, invece, nel caso del Cartima, ogni elemento 

del processo di insegnamento-apprendimento è curato e portato avanti in modo tale da consentire un lavoro 

collaborativo, esperienziale e relazionale. È il contesto stesso del centro che stimola e favorisce lo scambio, 

la condivisione, la cooperazione e uno modo concreto di condurre la pratica didattica. 

È ciò che afferma Manuel, insegnante di matematica, quando spiega come vive e cosa ha significato per lui 

arrivare in questo centro. Per Manuel, il Cartima ha rappresentato un luogo accogliente nel quale ha potuto 

scoprire che le idee che aveva finora portato avanti e che in altri centri lo avevano portato a essere definito 

come “strano”, qui sono invece le stesse dell’istituto tutto: 

Y es ver la matemática con otra perspectiva que no es simplemente aprobar un examen; 

[...] yo creo que esa es la idea; por lo menos es la filosofía que yo encuentro aquí; o sea, 

las ideas que yo traía de antes, la gran mayoría, la filosofía del instituto me lo ha ratificado; 

es decir, me ha confirmado lo que yo pensaba, o sea que no era yo un loco ahí que estaba 

diciendo que raro soy... que no era yo (Manuel). 

Le parole di Manuel e quelle di Pamela sottolineano la compattezza del centro che si muove, opera e agisce, 

secondo determinate e ben precise linee direttive che ne costituiscono il tratto, l’impronta e l’essenza e che 

inducono quasi necessariamente a seguire il flusso nel quale ci si trova immersi perché tutto contribuisce a 

che si lavori in tal modo.  

Di fatti, un altro professore di matematica, Lorenzo, così ha sottolineato come la particolarità del lavoro del 

Cartima non sia tanto quella di lavorare per progetti quanto il perseguire, da parte dello staff dirigente, che 

l’intero centro lavori in un determinato modo, secondo le caratteristiche che abbiamo delineato 

precedentemente: 

A ver, por ejemplo, el trabajar por proyectos innovador como tal no es porque eso lleva 

muchísimos años que ya la teoría de trabajar por proyectos si que existe, pero es verdad 

que el hecho de intentar desde el equipo directivo, partiendo de un instituto que se creó 

de cero obligar, fomentar (llámalo como quieras) a que todo el mundo trabaje de esa 

forma, pues, si que es innovador sobre todo, supongo, en los centros públicos (Lorenzo). 

La particolarità, quindi, non è tanto il modo di lavorare in sé, ma il fatto che sia tutto il personale docente che 

lavora in questo modo, stimolato e incoraggiato dalla dirigenza. In effetti, sin dall'inizio questa è stata la 

filosofia del centro e, per mantenerla intatta, è necessario continuare a lavorare in modo collaborativo e 

coordinato, secondo i principi ispiratori del progetto pedagogico. Come ha detto Tatiana, professoressa di 

inglese, 

aquí tú tienes que venir a encajar; si no encajas, lo bueno o la solución sería marchar, 

tranquilamente, cada uno con su vida... (Tatiana). 

Chi arriva al Cartima, arriva in un centro in cui si lavora in un determinato modo, per cui è necessario 

condividere tale impostazione, adottarla e farla propria. Se per una diversa visione pedagogica o per una 

diversa impostazione didattica non si risulta compatibili con una tale modalità di condurre la prassi educativa, 

inevitabilmente non ci si sentirà a proprio agio. Infatti, ci sono stati casi di docenti che non hanno desiderato 

rimanere e hanno preferito cambiare istituto, come ha spiegato Agata: “Ha habido gente que se ha ido, que 

ha venido con destino y ha decidido que no y se ha ido” (Agata). Alcuni hanno deciso di allontanarsi perché 

non condividevano l’impostazione pedagogica del Cartima, altri perché non riuscivano a sostenerne gli intensi 

ritmi che un lavoro di questo tipo comporta, come hanno avuto modo di spiegare tanto Carolina, docente di 

latino, quanto Miriam, insegnante di matematica: 
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algunos se van porque no aguantan este ritmo de trabajo y otros porque a lo mejor no 

comparten... La ideología. Y otros porque a lo mejor quieren estar más cercar de su casa 

(Carolina). 

Infatti, la mole e il ritmo di lavoro che comporta lavorare in questa maniera, può facilmente scoraggiare 

docenti non eccessivamente motivati a sostenere ritmi così intensi. 

Es verdad que yo entré el año pasado y yo podría no haber querido quedarme; de hecho 

pasó que algunos profes no quisieron quedarse, por que no estaban de acuerdo con el 

sistema, o no querían o no podían o... llevarlo a cabo (Miriam). 

In effetti, una delle difficoltà che si presentano nel momento in cui si porta avanti un progetto di questo tipo, 

che richiede che l’intero corpo docente lavori aderendo e condividendo i principi pedagogici che sono alla 

base del progetto educativo del centro e che determinano le attività didattiche che vengono portate avanti 

nell’istituto, è proprio l’organico. Circa la metà del corpo docente del Cartima si rinnova ogni anno e questo 

comporta una serie rilevante di problemi a livello organizzativo e gestionale, perché non tutti i docenti che 

arrivano conoscono e praticano le modalità di lavoro che si realizzano nell’istituto. 

Quando ho chiesto a Paula, infatti, cosa sarebbe necessario, secondo lei, affinché il progetto dell’istituto 

possa andare avanti senza snaturarsi, ha detto che l’elemento fondamentale sarebbe avere un organico 

stabile, motivato e desideroso di portare avanti un lavoro del tipo condotto qui, che richiede tempo, 

dedizione, impegno e fatica: 

Bueno, básico la estabilidad de la plantilla; eso es básico; porque ya te digo que para mí 

más que los recursos económicos es los recursos humanos, indudablemente; porque las 

cosas salen por la voluntad de la gente. Aquí lo tienes día a día la de horas que echa la 

gente, por las tardes, de trabajar compartido, de haber quedado, de habernos 

quedado…. Bueno venga, comemos aquí una o dos horas y dejamos esto solucionado… 

entonces eso…dame eso nada más y ya verás como sale esto para adelante… (Paula). 

Il problema della mancanza di un corpo docente stabile è sottolineato da molti professori, direi da quasi tutti 

nelle interviste, ma è d‘altro canto ineliminabile perché, affinché il progetto possa continuare, servono 

docenti animati dalla voglia e dalla volontà di farne parte, per cui è normale che chi non si riconosce e non si 

trova a lavorare in questo modo, preferisca allontanarsi. Perciò questo è in qualche modo un problema che 

si andrà risolvendo solo tra qualche anno, quando poco alla volta sempre più docenti che conoscono il centro 

e hanno voglia di lavorarvi, vi accederanno e si sentiranno pienamente a loro agio e vorranno lavorare in 

questo modo. Come ben ha detto Miriam, “Si viniera todo el mundo que quisiera estar aquí, ¡sería ideal! 

porque todos los años se renueva el profesorado” (Miriam).  

In effetti, la soluzione ideale sarebbe dare la possibilità di rimanere a chi si trova bene e lo desidera e fare in 

modo che l’accesso al centro sia su base volontaria e consapevole, proprio in quanto istituto connotato in 

modo diverso dagli altri. Come sostiene la stessa Miriam, infatti, 

no se debería llegar aquí por causalidad; las personas que elijan centro deberían saber 

que este centro es de este tipo y entonces esto... yo creo que debería ser voluntario, 

sería mucho más efectivo (Miriam). 

Tatiana ha chiaramente espresso questo concetto utilizzando la similitudine del puzzle: nel momento in cui 

un docente si “incastra” bene all’interno del disegno, come il pezzo di un puzzle collocato al posto giusto, 

sarebbe necessario dargli la possibilità di restare:42  

                                                           
42 Alcuni docenti arrivano al Cartima senza avere assegnata la sede definitiva o in assegnazione provvisoria. 
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en este centro en concreto lo ideal sería que no se cambiese mucho de... de profesorado, 

sobre todo si has encontrado alguien acorde o que encaje como una pieza en un puzzle 

(Tatiana). 

Trovo molto pertinente e esemplificativa la metafora del puzzle usata da Tatiana, perché credo che renda 

bene l’idea del lavoro di squadra del Cartima: ognuno apporta il suo pezzetto e tutti si è parte di un unico 

ingranaggio ma collegati l’uno all’altro, non sconnessi e indipendenti.  

Quando ho chiesto, proprio a Tatiana, perché desiderasse rimanere a lavorare al Cartima, infatti, ha detto: 

Porque es la primera vez que me siento pertencer a un equipo docente en condiciones, 

con gente interesante, con gente inteligentísima y con gente super profesional, empática, 

y mucho... muy afines a mí. ¡La primera vez en mi vida! Y tengo 41 años, ¿vale? Y dando 

muchos tumbos que he dado. La primera vez (Tatiana). 

Come avevano già spiegato Pamela e Manuel, anche Tatiana afferma di aver trovato nel Cartima un luogo 

accogliente e stimolante, un ambiente in cui ha potuto sentirsi, per la prima volta nella vita, a proprio agio, 

contornata da persone empatiche e affini a lei. 

3.3.5.3. L’importanza della formazione 
Perché il progetto e il modo di lavorare del Cartima possano avere luogo, la compattezza del corpo docente 

e la sua identificazione negli ideali che hanno ispirato la creazione del centro e la condivisione degli elementi 

essenziali del lavoro che vi si svolge è essenziale. Per questo motivo, per far sì che il centro non perda mai la 

sua connotazione caratteristica e il modo di lavorare che ne costituisce l’anima e lo spirito fin dalla sua 

costituzione, la formazione dei docenti nuovi arrivati è fondamentale. Paula, che ora fa parte dello staff 

direttivo e che lavora al Cartima da tre anni, ricorda come una delle cose che le piacque moltissimo, appena 

arrivata al centro, fu l’intensa formazione che ricevette nei primi giorni: 

Me encantó que lo primero que hicimos, los primeros 15 días que en otros centros 

escolares, normalmente tu vas en septiembre, examinas a los que han suspendido del 

curso anterior y te dedicas un poco a preparar el siguiente, pero bueno, sin mucha… como 

estás acostumbrada a tener libro de texto, empiezas con tu programación que quieres 

hacer… pero todo muy light. Aquí no, aquí empezamos con formación cosa que creo que 

es básica por dos razones: 1: si no estás acostumbrado a trabajar de esta manera, 

necesitas que alguien te guíe o te enseñe a como trabajar y 2: que creo que es 

fundamental, que los que vienen tengan claro cuál es el espíritu de este centro (Paula).  

Settembre è un mese chiave per questo. I primi 15 giorni, mentre normalmente negli altri centri si svolgono 

gli esami e si inizia a pensare alla programmazione, nel Cartima inizia una formazione intensiva per i docenti 

appena arrivati, volta sia a dare gli elementi necessari per poter intraprendere un lavoro che potrebbe essere 

diverso da quello a cui si è abituati, sia a chiarire subito che il centro ho determinati tratti distintivi e un ben 

preciso modo di lavorare per cui occorre, in qualche modo, adeguarsi a una tale impostazione. È certo che 

una adesione che sia solo superficiale a tali principi didattici, che non sia interiorizzata a incarnata dagli 

insegnanti, difficilmente darà i frutti sperati. È evidente, infatti, che al Cartima i principi didattici non sono 

meramente applicativi di una metodologia ma sottendono e sono animati da un modo più profondo di 

intendere la scuola e le relazioni che in essa si instaurano e crescono, che coinvolge la persona nella sua 

interezza e nel suo essere come tale. Una tale cura delle relazioni umane difficilmente può essere acquisita 

se non si possiede già o se non vi è una predisposizione effettiva – e, direi, anche affettiva - ad appropriarsene 

nel senso più completo e intimo del termine. 

Prima dell’inizio delle lezioni, si svolgono diverse riunioni di tipo formativo che continuano poi, nel corso 

dell’anno, ogni lunedì, come mi ha spiegato Lorenzo: 
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[...] a principio de curso, antes de que vengan los niños se hacen varias reuniones tipo 

formativo, para formar a los profesores en la idea del trabajo del centro y también hacen 

un poco de brain storming, de tormenta de ideas y tal y luego si, se van haciendo... hay 

sesiones de formación los lunes, bueno no todos los lunes, en las que se aprovecha como 

reunión también para… y luego también se hacen algunas reuniones específicas para este 

tipo de cosas (Lorenzo). 

Ricordo, infatti, come a settembre, durante i primi contatti telefonici e via mail con Agata, più volte lei abbia 

detto che settembre è un mese molto intenso, di corsi di formazione e giornate molto piene. Ricordo come 

questo mi abbia sorpreso perché appunto, come ha avuto modo di dirmi Paula, in genere l’inizio dell’anno 

scolastico è piuttosto light. Qui invece l’inizio è intenso e la formazione immediata: questa avviene sulla 

metodologia A.B.P., sull’uso delle tecnologie, sul lavoro di gruppo (da svolgere con gli alunni ma anche con i 

colleghi). Imparare a lavoro in gruppo con i colleghi, infatti, come ha spiegato Agata, permette non solo di 

poter applicare meglio tale metodologia di lavoro con gli alunni ma di sviluppare anche una serie di 

competenze necessarie nel momento in cui ci trova a dover affrontare una modalità operativa totalmente 

diversa da quella a cui si è abituati: 

[...] el trabajo en grupo te ayuda a trabajar en grupo, pero también te da otras 

competencias docentes que tienes que desarrollar sí o sí, porque cuando tú llegas al 

instituto y te encuentras que no tienes libro, que tienes que trabajar cooperativamente, 

que tienes que hacer rúbricas, que tienes que hacer tal… y tú eres un profe que nunca lo 

has hecho, o como este año que tenemos muchos docentes que vienen de la escuela, y 

que realmente es la realidad de donde están (Agata).  

Questa formazione, dunque, è necessaria perché chiunque arrivi al Cartima sappia e si abitui fin da subito al 

modo di lavorare del centro; senza tale formazione, il progetto educativo non potrebbe essere portato avanti, 

soprattutto perché, come ho già avuto modo di dire, tutti i docenti devono attuarlo affinché venga 

effettivamente, nella pratica, incarnata la filosofia del centro nella sua interezza. E anche questa formazione 

avviene secondo i principi cardine del progetto, ossia non solamente attraverso un percorso di 

approfondimento teorico sui diversi temi, ma anche in forma pratica e con molti momenti di condivisione e 

lavoro di gruppo. Questo è, infatti, un altro elemento che dimostra la coerenza tra il dire e il fare: ciò che vale 

e si applica per gli studenti, vale e si applica per i docenti che diventano così, essi stessi esempio e modello 

positivo per i loro alunni. Tale concetto conduce a un altro principio pedagogico basilare: non vi può essere 

dicotomia tra ciò che si vuole facciano gli alunni e ciò che facciamo noi come insegnanti, altrimenti il modello 

educativo che l’insegnante di per sé, per il ruolo che ricopre, costituisce e incarna, viene meno e perde di 

significato e valore.  

Come avviene, infatti, tale formazione? 

Coerentemente con la filosofia del centro, appunto, anche la formazione dei docenti avviene secondo i 

principi del lavoro collaborativo e si basa sull’idea che ciascuno può apportare il suo contributo e la sua 

esperienza e metterli al servizio degli altri condividendo il proprio sapere. In questo modo, si promuove una 

formazione che definirei di tipo orizzontale in quanto ogni singolo docente può, a turno, ricoprire il ruolo di 

formatore per gli altri colleghi. Come ha spiegato Rosa, docente di lingua e referente per la formazione, 

infatti, la formazione avviene soprattutto attraverso uno scambio reciproco di esperienze e conoscenze: 

[...] Aquí hay personas que entienden de diversas metodologías y dominan ciertas técnicas 

y eso lo que hacemos es un intercambio de experiencias y de conocimientos al inicio del 

curso. Los 15 primeros días después que terminamos con los exámenes de septiembre, 

por las mañanas venimos y trabajamos en centrarnos en cómo podemos utilizar el 
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cooperativo en el aula, cómo podemos utilizar el ABP y cuáles pueden ser los pasos para 

aplicar esas metodologías... (Rosa). 

In linea con la filosofia del centro, non si tratta di una formazione di stampo accademico e unidirezionale, ma 

improntata alla condivisione di saperi e esperienze in modo da creare, fin dall’inizio, un clima di cooperazione 

e condivisione. Chiunque abbia una competenza e conoscenza specifica può apportare il suo contributo e in 

questo modo, ancora una volta, si sottolinea come il sapere non sia appannaggio solo di alcuni ma possa 

avere sfaccettature varie e essere alla portata di tutti, in un’ottica, se così la vogliamo definire, democratica 

della conoscenza. Ciò consente anche di cominciare, da subito, a impostare e disegnare i primi progetti 

interdisciplinari, che necessitano di un lavoro di squadra, e che verranno portati avanti nel corso dell’anno. 

Cominciare da subito ad adottare questa metodologia, secondo quanto afferma Rosa, consente di vederne i 

benefici per gli studenti e, conseguentemente, aumenta la voglia e la volontà di lavorare in questo modo: 

Incluso hay mañanas de trabajo donde ya estamos diseñando los primeros proyectos en 

equipos de trabajo, entonces es una manera muy interesante de comenezar el curso 

porque, digamos que nos sintonizamos todos, cogemos la misma onda, la misma 

sintonía para comenzar como equipo y eso hace posible que desde el primer trimestre 

ha habido proyectos interdisciplinares muy grandes, incluyendo a muchos compañeros 

que parece que es algo muy utópico en la secundaria donde estamos tan parcelado por 

asignaturas, por especialista (Rosa). 
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Foto 15 e 16. Il “panel de proyectos” così come si presenta a conclusione di un anno scolastico. Queste foto 

sono state scattate a giugno. 

Coerentemente con un’idea di sapere come co-costruzione di conoscenza in continuo divenire e mai 

conclusa, la formazione iniziale non è l’unica ma questa continua nel corso dell’anno; si tratta, anche in 

questo caso, di una formazione in gruppi e di tipo pratico e non solo teorico, basata sull’esperienza e la 

condivisione di strumenti, sull’applicazione pratica ed esperienziale dei contenuti teorici: 

Existen formaciones los lunes por la tarde, que es nuestro día de permanencia, donde se 

sigue avanzando en todo esto, se montan los equipos de aprendizaje cooperativo por 

ejemplo los lunes por la tarde, o se sigue avanzando en ciertas metodologías, o por 

ejemplo la última sesión de formación la dedicamos por ejemplo, fue monotemática para 

la evaluación, para aprender a evaluar competencialmente, con todos los instrumentos 

más competenciales, rúbricas, portfolio... Ese tipo de formación es interesante que 

aunque haya un trasvase teórico haya mucho de taller práctico, entonces nos agrupamos 

de manera que lo que se trabaje en cada uno de los mini equipos que montemos sirva de 

verdad, porque seamos personas que nos estamos coordinando, favorecemos lo más 

posible la coordinación (Rosa). 

Un tale tipo di formazione permette inoltre ai docenti di comprendere meglio le dinamiche e le implicazioni 

che un lavoro di tipo cooperativo e esperienziale comporta, consentendogli, poi, di essere più consapevoli al 

momento di riportarli e riproporli nella vita dell’aula. Come sottolinea Rosa, se occorre coordinarsi per 

lavorare in squadra, la coordinazione deve essere favorita e incentivata e questo avviene anche nelle riunioni 

formative durante l’anno. 
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Questa formazione continua fa sì che i docenti non vengano lasciati soli ma accompagnati nel loro processo 

di formazione, compresi e supportati. Potremmo dire che la formazione è costante e si realizza in più modi, 

non solo attraverso corsi veri e propri, lezioni date da colleghi del centro o docenti universitari, ma anche 

dallo scambio continuo di idee, suggerimenti, consigli, che avviene tra docenti che, come detto, sentono di 

essere davvero parte di un gruppo. La dimensione collegiale è chiaramente percepita come elemento di 

grande novità, per esempio, da Tatiana che afferma di essersi sentita qui, per la prima volta in una scuola, far 

parte di una squadra:  

Aquí no hay nada individual, estamos entre los profesores también, hacemos piña en 

cuanto a que los departamentos hacemos las cosas más o menos a la par. [...] antes todo 

era más individual porque donde he trabajado y en otros sitios donde he trabajado muy 

pocas veces ha habido lo que se llama equipo de trabajo, y siempre he tenido muchísimas 

ganas de ser equipo, de formar parte de equipo, y este año por primera vez en mi vida me 

siento parte del equipo (Tatiana). 

E i docenti sentono di stare apprendendo continuamente, vale a dire che la formazione, non solo teorica ma 

anche pratica e condivisa, frutto del lavoro di squadra e coerente con ciò che si fa poi nell’aula, dà i suoi frutti 

e, potremmo dire, costituisce un apprendimento per la vita e un modo per poter fare il proprio lavoro meglio 

e in modo diverso, da un’altra prospettiva e prendendo una strada da cui poi è molto difficile tornare indietro. 

Miriam ha infatti sottolineato come stia acquisendo molti strumenti che le consentono di fare meglio il 

proprio lavoro: “me estoy formando mucho en herramientas profesionales que me hacen hacer mi trabajo 

mejor (Miriam) e Agata ha sottolineato come molti dei docenti che hanno avuto modo di trascorrere un certo 

lasso di tempo al Cartima hanno irreversibilmente cambiato il loro modo di lavorare:   

[...] es todo, es mirar la perspectiva de otra forma. De hecho, nos dicen eso, que parece 

que es una escuela de formación, y él que pasa por el Cartima no vuelve a trabajar igual 

nunca (Agata). 

La connotazione del Cartima come centro di formazione (e tras-formazione) per i docenti che vi lavorano, è 

tanto forte che Carolina, quando abbiamo avuto modo di parlare di tale questione, ha detto: 

 [...] si me voy a otro lado, sé que el aprendizaje que puedo adquirir aquí me va a faltar. 

[...]  de hecho hace poco me encontré con mi antigüa directora, y ella sabe que yo esté 

aquí, y me dijo ¡ahora vas a tener que venir tú a formarnos a nosotros! (Carolina). 

Ciò che ritengo importante sottolineare è che l’attenzione alle abilità e competenze sociali e relazionali che 

si tentano di sviluppare o incentivare negli studenti, e che abbiamo visto non essere scissi e separati né dai 

contenuti disciplinari né dalla pratica nell’aula sono incentivate, fomentate e caldeggiate, vissute e 

sperimentate anche da e per i docenti in quanto le competenze sociali e inter-relazionali costituiscono la base 

il fondamento della vita in comunità. Un altro elemento di grande interesse è quello della formazione di e 

per la vita che, così come vale per gli alunni, vale anche per i docenti i quali, dopo essere passati dal Cartima, 

non tornano più a lavorare come prima, avendo beneficiato di un’esperienza di formazione che, nel senso 

più pieno di termine, è, di fatto, una tras-formazione (Contreras, 2010). 

3.3.5.4. Non tutto è rose e fiori, ovvero la complessità dell’organizzazione e l’importanza del lato umano 
In questo paragrafo tenterò di dar conto della complessità che comporta, a livello organizzativo e gestionale, 

un tipo di impostazione come quello del Cartima, Una tale modalità di lavoro, infatti, non è scevra da 

difficoltà. Un primo problema che tutti gli intervistati hanno sollevato è quello della mancanza di tempi e 

spazi appositamente dedicati alla coordinamento e, anche, di tempi dedicati all’ideazione dei progetti. Già 

Miriam aveva accennato al fatto che non tutti sono disposti a dedicare così tanto tempo alla creazione di 

progetti al di fuori del proprio orario di lavoro (impegno che richiede uno sforzo creativo e non meccanico 

come quello, per esempio, di correggere compiti o verifiche). Il problema della mancanza di tempo e di spazi 
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appositi per coordinarsi, già accennato poco sopra da Paula, docente di inglese e segretaria dell’istituto, è 

stato espresso da molti docenti43 e costituisce, pertanto, un tema ricorrente. Per ovviare a ciò i professori 

usano la ricreazione - come ci diceva prima Paula, e come ho avuto modo di vedere personalmente durante 

la mia prima visita al centro44 - e gli scampoli di tempo che riescono a ritagliarsi tra i diversi compiti che 

devono svolgere quotidianamente. Anche la applicazione WhatsApp sembra essere uno strumento utile a 

facilitare la comunicazione rapida e diretta, anche nel pomeriggio, ma quasi tutti hanno lamentato l’assenza 

un momento appositamente dedicato, all’interno dell’orario di lavoro, al coordinamento e all’organizzazione. 

Inoltre, come già ho avuto modo di dire,45 l’istituto ha ancora un organico molto instabile. Vi è moltissima 

rotazione di docenti e questo comporta, ogni anno, ricominciare in parte da zero il lavoro di programmazione 

e di formazione e, anche, ricominciare a intessere quelle relazioni umane e professionali tanto necessarie alla 

compattezza e unità del gruppo di lavoro. Tali concetti sono stati chiaramente esplicitati dal Dirigente quando 

ho avuto modo di parlare con lui, come ben si può leggere in questo stralcio dell’intervista:  

El liderazgo distribuido en el centro no funciona mejor porque yo creo, que para dar los 

frutos que esperamos de él, nos hace falta tener una experiencia juntos como equipo que 

todavía no tenemos; tú piensa que este año se renovó el 50% de la plantilla, entonces claro, 

nos ha llegado un profesorado maravilloso, eh, Francesca, no te imaginas lo contentos que 

estamos, pero, claro, es que llevan con nosotros apena unos meses, y algunos de ellos, 

están ejerciendo un liderazgo potente en el centro porque alentamos liderazgo, pero ¿qué 

es lo que ocurre?, que claro, para que nuestro trabajo sea eficaz, unos de los grandes 

problemas de la escuela es que nos cuesta coordinarnos, no tenemos el tiempo, no 

tenemos los espacios en nuestro horario para poder organizar muchas tomas de decisión 

(Juan). 

Il Cartima non è un caso eccezionale. Ogni anno, le scuole di tutte le tappe scolastiche sperimentano il viavai 

di uno staff di insegnanti precario che non ha un posto definitivo e arriva con un contratto annuale. In questo 

caso, il Cartima vede il suo organico rinnovarsi in modo importante all’inizio di ogni anno scolastico, il che 

significa che ogni anno comincia un nuovo lavoro di relazione e conoscenza reciproca tra i membri del corpo 

docente; è un lavoro che richiede tempo e che è essenziale affinché una squadra lavori e funzioni in modo 

connesso e collaborativo. È per questo motivo che il direttore sottolinea come la leadership condivisa non 

funzioni ancora al massimo delle sue potenzialità, esprimendo in modo quasi utopistico come funzionerebbe 

meglio se l'intera squadra avesse più esperienza nel lavorare insieme (sebbene lui stesso sia consapevole che 

ciò richiede tempo). 

Tuttavia, malgrado i problemi pratici dati dalla tirannia del tempo quotidiano a disposizione e dall’enorme 

mole di lavoro che essere insegnanti in questo centro comporta, i docenti del Cartima sentono di essere e 

formare parte di un gruppo, come abbiamo visto, e tale senso di appartenenza nasce e si sviluppa fin 

dall’inizio dell’arrivo al centro: il ruolo dell’équipe direttivo è fondamentale nel processo, che ho illustrato 

poco fa, di transizione verso e nel nuovo, di crescita e maturazione personale e professionale. 

Come ha spiegato Tatiana, una delle insegnanti di inglese, infatti, lo staff dirigente accompagna e favorisce 

tale percorso formativo, sostenendo i docenti e fornendo loro un supporto non solo pratico ma anche 

emotivo: 

Ellos nos han puesto muy fácil, me refiero al equipo directivo, que ellos siempre tienen la 

puerta abierta a cualquier duda, a cualquier malestar también, te escuchan, a cualquier 

inseguridad, te apoyan, pero lo hacen de verdad, es decir no lo hacen de boquilla y luego 

                                                           
43 V. interviste a Javier, Manuel, Lorenzo. 
44 V. diario di campo del 28 settembre. 
45 Cfr. par. 3.3.5.3. 
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te dejan ahí con el culo al aire…. Si me permites la expresión. Ellos no, ellos realmente me 

han ayudado y me han apoyado mucho (Tatiana). 

Tutti i docenti neo-arrivati che ho intervistato hanno dichiarato di essersi sentiti subito ben accolti, compresi, 

capiti e messi a loro agio; non si sono sentiti pressati, obbligati e costretti; ossia, l’obbligo di adeguarsi a una 

data metodologia non è stato imposto con la forza ma con la calma, il rispetto, la comprensione delle 

difficoltà e la consapevolezza dello sforzo che un cambiamento radicale del proprio modo di pensare e agire 

comporta; lo staff dirigente è cosciente che un tale cambio richiede tempo e pazienza, oltre che voglia, 

volontà, determinazione e motivazione. Pamela, per esempio, ha sottolineato come la necessità di attenersi 

alle modalità didattiche del centro non comporti l’obbligo di aderirvi completamente fin dal principio; la 

piena e completa realizzazione di un lavoro di questo tipo avviene gradualmente e con il passare del tempo, 

tenendo conto delle difficoltà ed esigenze dei docenti che necessitano di un tempo per interiorizzare 

determinate dinamiche. 

[...] desde la directiva en ningún momento nos han obligado o presionado que tengamos 

que hacerlo de ninguna manera; es cierto que tenemos que cumplir con el proyecto 

educativo del centro, de trabajar con grupos cooperativos, trabajar por lo menos un 

proyecto al trimestre, con las tic, que más o menos ese es la base, pero es verdad que en 

ningún momento nos han dicho que todo lo tengamos que hacer por proyectos, que todo 

lo tengamos que hacer por aprendizaje cooperativo... ¿sabes? esas son las características 

del proyecto, pero que es flexible. Que si tú en algún momento determinado no puedes 

hacer un proyecto y tienes que impartir un tema... no pasa nada (Pamela). 

Appaiono, qui, altri due elementi fondamentali da un punto di vista pedagogico. Da un lato, la consapevolezza 

che non vi può essere un reale apprendimento se non vi è una disposizione e una motivazione ad apprendere: 

questo principio, come si vede, vale per tutti, adulti, bambini e bambine, ragazze e ragazzi. La riuscita di un 

lavoro didattico basato sulla metodologia del Project Based Learning (o Aprendizaje Basado en Proyectos), 

portato avanti con i gruppi di lavoro cooperativo tanto di studenti quanto di docenti, con le nuove tecnologie, 

con una valutazione finale basata sulle competenze e non sui contenuti e impostato alla cura e all’importanza 

delle relazioni interpersonali, non può funzionare bene se non trova terreno fertile in un reale interesse e 

una reale volontà di applicare e incarnare i principi pedagogici che ne sono alla base. Dall’altro lato, la 

consapevolezza che un cambio radicale di prospettiva, pensiero, comportamento e azioni necessita di tempo 

e pazienza; l’apprendimento è un processo lento e in divenire che richiede disposizione d’animo e di spirito, 

tempo, pazienza, costanza e perseveranza; il cambiamento, la tras-formazione, non può avvenire in modo 

repentino e immediato. Lo staff dirigente e gli altri docenti formatori, che svolgono qui il ruolo e la funzione 

di maestri, ne sono coscienti e vivono, agiscono e si muovono come guide, aiuto e supporto al lavoro e 

all’apprendimento dei loro colleghi. Tale consapevolezza è chiaramente espressa dalle parole di Paula, uno 

dei membri dello staff dirigente: 

[...] el equipo directivo intenta... si en un momento dado ve que hay mucho estrés, anima 

a la gente a parar, es decir, vamos, no es necesario meternos en todos los charcos, no es 

necesario estar en todos los proyectos, si vemos que no llegamos por la razón que sea, 

paramos y dejamos un proyecto. Yo no me he sumado a todos los proyectos, yo hay 

proyectos que veo que... o bien mi alumnado ya tiene muchas cosas o bien no me cuadra 

en mi programación... Pues, no nos subimos y ya está. No pasa nada. No es que hay que 

estar en todo. No se puede estar en todo, si quieres estar en todo vas a estar mal, en todo. 

Entonces mejor estar en poco, pero bien, que estar en mucho, mal (Paula). 

La consapevolezza di poter contare su qualcuno che sappia e possa consigliarti, aiutarti e supportarti nel 

momento del bisogno, alleggerisce il carico di stress e di tensione che un compito e un ambiente nuovo 

sempre generano; inoltre, tale tipo di impostazione del lavoro fin dall’inizio dell’anno e durante tutto il 
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periodo scolastico, contribuisce, ancora una volta, a far sì che i docenti si sentano davvero parte di un gruppo 

di lavoro. 

La possibilità e, direi, l’opportunità di poter condividere dubbi, incertezze e perplessità ma anche idee, 

consigli e proposte, costituisce il fulcro del lavoro al Cartima e di un’idea dell’apprendimento come processo 

sociale e relazionale. Come ha spiegato Paula, infatti, molto si impara dai propri colleghi: “hay muchas cosas 

que aprendes de tus compañeros y compartiendo yo creo que es la mejor manera” (Paula). 

La condivisione e l’apprendere in gruppo sono dunque parte integrante del concetto di formazione e 

costituiscono anche il fulcro dell’attività didattica basata sulla realizzazione di progetti che sono, infatti, 

interdisciplinari e frutto, nella maggior parte dei casi, del lavoro congiunto di diversi docenti. Tuttavia, come 

ho già avuto modo di dire, la collaborazione e il lavoro cooperativo, anche per docenti, così come degli alunni, 

passa per la comprensione delle difficoltà cui si trovano davanti insegnanti che, forse, non hanno mai lavorato 

in questo modo. Il rispetto per la persona come individuo con le sue caratteristiche, peculiarità, dubbi, 

incertezze e difficoltà si palesa anche nella relazione che viene impostata fin dall’inizio con chi arriva nel 

centro per la prima volta. 

[...] estoy aquí super a gusto porque tú has visto que el compañerismo... Es muy bueno. 

La dirección es fantástica, entonces eso te  lo facilita también. [...] De hecho, te dicen, lo 

que no es normal es que no te equivoques. [...] La verdad es que Juan y Agata, en ese 

sentido son... en ningún momento, nunca, nos han presionado para trabajar… porque, 

¡hombre! a ver, el proyecto que hay en el centro es trabajar por proyectos, pero ellos son 

conscientes que la gente que llega aquí a veces nunca lo ha hecho, entonces ellos te dicen, 

súmate al carro, a tu ritmo, poquito a poco y... y eso, y si te equivocas pues no pasa nada, 

no te preocupes, todos nos hemos equivocado, nos seguimos equivocando. O sea, ellos 

son los mismos que te dicen que hacen un proyecto y al año siguiente le dan una vuelta 

porque saben que algo ha fallado. Dicen que para que un proyecto se asiente tienen que 

pasar tres años, entonces el primer año es de... todo errores, el segundo año lo afianzas y 

el tercer año lo llevas a cabo ya bien, perfecto digamos (Carolina). 

Sentirsi a proprio agio, sentirsi liberi di non sapere qualcosa, di poter sbagliare e poter condividere ed 

esprimere dubbi, paure ed incertezze, crea le condizioni per rilassarsi, abbassare le proprie difese e acquisire 

una predisposizione verso l’ignoto e un’apertura verso l’altro che permette di stare bene in un dato ambiente 

e poter, di conseguenza, anche accogliere gli stimoli e gli input che tale ambiente offre e propone. Un 

elemento, questo, che non sempre si può trovare in altri centri, come hanno avuto modo di dire Miriam e 

Pamela, rimarcando la differenza tra questo e altri centri nei quali hanno insegnato. 

[...] aquí puedes implicar a otros profesores, en otra...; puedo pedir consejo, puedo pedir 

ayuda… en otros centros no; entonces estaría como yo sola, en ese sentido; yo creo que 

estaría incompleto (Miriam). 

Pamela ha affermato come qui sia naturale aprirsi e chiedere consigli e pareri ad altri colleghi, impostare il 

lavoro in modo condiviso e ha sottolineato, ancora una volta, come l’apprendimento sia essenzialmente un 

processo sociale, che si crea e può avere luogo, soprattutto grazie all’interazione e allo scambio (e questo 

vale per tutti, docenti e studenti, perché vale per l’essere umano in quanto tale): 

Bueno, es verdad que antes, en el otro centro por ejemplo, es un poco más individualista, 

¿vale? que piensas más en tu materia y no abres tanto la mente a la posibilidad de trabajar 

con otras personas [...] y ahora sí, ahora… el cambio que yo me he visto a nivel laboral con 

los compañeros es eso, es que bueno siempre que a lo mejor voy a diseñar un proyecto, 

una actividad, intento pensar con otros compañeros y hablarlo con otros compañeros. 

Oye, ¿Qué te parece esto? ¿hay posibilidad de que trabajamos esto juntos? Ya tienes... Y 
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además te gusta, porque te enriquece más el trabajar con otros compañeros y ver 

también otras formas de trabajo que otros compañeros desarrollan, hacen... y eso 

favorece también el trabajo cooperativo entre... si además, si tú das el ejemplo con tu 

alumnado de trabajar de forma cooperativa, el alunado también percibe eso y también 

aprende… porque si nosotros decimos que hay que trabajar de forma cooperativa y 

trabajamos de forma individual no tiene sentido esa metodología porque se queda 

incompleta, no lo estás poniendo tú en práctica. Entonces nosotros tratamos de ponerla 

en práctica (Pamela). 

Si rompe, dunque, la tradizionale maniera individualistica di lavorare per materie a compartimenti stagni e si 

acquisisce, volendo, un forma più aperta di relazionarsi con il sapere e con i colleghi, approfittando della 

ricchezza che offre la possibilità di scambio con il prossimo e, al tempo stesso, incarnando con il proprio 

essere e agire un esempio virtuoso di fronte ai propri alunni che hanno modo, così, di osservare e vedere 

riflessi nei propri maestri i principi e le azioni che questi stessi maestri a loro richiedono (Pérez, 2012). 

3.3.5.5. Tu impari, io imparo 
Abbiamo finora visto l’importanza che ricopre la formazione del personale docente e che tipo di 

caratteristiche essa abbia. In questa sede analizzeremo come sia l’intero centro, nel suo complesso, ad 

apprendere in modo costante e continuativo (Gairín, 2000; Santos, 2001). Abbiamo già visto come la 

formazione e, dunque, l’apprendimento costituiscano un elemento essenziale non solo per gli alunni ma 

anche per il corpo docente. Ciò che ritengo, infatti, molto interessante, è che questa idea di formazione e 

miglioramento continuo investe l’intera comunità educativa46 e, per ciò che concerne il corpo docente, non 

è limitata ai professori nuovi arrivati nel centro, ma a tutto l’istituto. Anzi, possiamo dire che è l’intera 

comunità educativa che apprende, perché tutti possono apportare il loro contributo alla comunità e tutti 

possono imparare dalle esperienze e dal bagaglio culturale dell’altro, chiunque esso sia. Questo concetto è 

chiaramente espresso da Zoe che sottolinea il ruolo cruciale delle famiglie: 

[...] en este sentido aquí es para todos, nosotros aprendemos, el alumnado aprende y la 

familia aprende y el crecimiento tiene que ir a la par. Eso... si no es imposible, [...] es muy 

importante que las familias estén siempre presentes aquí, para todos, entonces esto 

incrementa el aprendizaje al 100% (Zoe).47 

Dal momento che l’apprendimento è un costrutto sociale e inter-relazionale, questo non può essere limitato, 

come abbiamo del resto già avuto modo di vedere, alle quattro pareti dell’aula. Il processo di apprendimento 

si sviluppa in un contesto sociale ampio, che investe e interessa tutti i membri della comunità educativa; tali 

membri non sono solo gli alunni e le alunne, i professori e le professoresse, il personale ausiliario scolastico. 

Tale comunità educativa è costituita anche dalle famiglie che sono parte integrante del processo di 

formazione dei ragazzi e che, pertanto, devono essere coinvolte in tale processo che deve avvenire in sintonia 

e consonanza, possibilmente, tra tutti i partecipanti e tutte le figure che vi sono chiamate in causa. L’idea 

dell’apprendimento come processo tendenzialmente infinito, fa sì che l’intero centro rifletta costantemente 

sulle proprie caratteristiche, analizzandole e valutando possibili alternative in un’ottica migliorativa. Lavorare 

nel modo in cui si lavora al Cartima, non significa acquisire determinati strumenti e, poi, applicarli; significa 

                                                           
46 Non dimentichiamo che stiamo parlando di una comunità di apprendimento; anche prima che si formalizzasse tale 
titolo, questo era uno dei principi ispiratori del progetto. 
47 Carolina ha sottolineato come si tenti di coinvolgere il più possibile le famiglie nella attività dell’istituto e posso anche 
dire di aver visto effettivamente genitori prendervi parte: “entonces hay mucha implicación, o por lo menos se trata de 
que las familias formen parte de… no entendemos que las familias son enemigos, son las personas que vienen a 
atacarnos, que también pasa, es decir, hay veces que vienen y te recriminan cosas que tú dices pero bueno, como 
puedes ser esto, y que también pasa, pero nosotros entendemos que no debe ser así entonces intentamos involucrarlas 
y, bueno, abrirles nuestras puertas” (Carolina). 
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ri-pensare costantemente come poterli affinare e perfezionare. Riporto, a tal proposito, le parole usate da  

Carolina durante l’intervista: 

Esto es una cosa por ejemplo muy buena en este centro: nosotros nos reunimos cada dos 

por tres para hacer reflexiones, para ver como podemos mejorar nuestra práctica 

docente, es decir que las reuniones que tenemos y Juan el primero: esto no es la panacea, 

señores. Esto es una metodología en la que confiamos que es buena pero constantemente 

estamos haciendo reflexión de nuestra propia práctica porque sabemos que no todo es 

bueno, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas que tenemos que 

intentar mejorar y ver como hacemos para que vaya a mejor (Carolina). 

E un tale processo ciclico e continuo di azione, riflessione, azione per il cambiamento e di nuovo riflessione, 

azione, e così via, è portato avanti e supportato proprio dall’organizzazione e gestione del centro, è parte 

integrante della sua identità come istituto e diventa così, esso stesso, uno strumento di innovazione (Gairín, 

2000). Anche la revisione, d’altronde, è basata sull’ascolto e l’interazione con gli altri, come mi ha spiegato 

Paula: 

Entonces continuamente revisión y yo creo que la revisión,  la revisión y escuchar a los 

compañeros, ¿eh?, es una herramienta que yo creo que he descubierto más aquí [...] el 

escuchar a los compañeros, o escuchar a compañeros de otros centro [...] Que no es que 

nosotros por ser escuela mentora vamos a enseñar a hacer las cosas estupendamente. 

No. Nosotros vamos a enseñar cómo los hacemos, pero ellos nos enseñan a nosotros 

cómo la hacen (Paula). 

Una tale umiltà, una tale apertura, una tale predisposizione a mettersi sempre in discussione, a riflettere su 

ciò che si fa pensando sempre a come migliorarlo, credo sia uno degli elementi di forza del Cartima, che gli 

consentono e gli consentiranno di poter portare avanti la propria azione pedagogico-didattica con sempre 

maggior forza, consapevolezza e maturità, anche perché lo sviluppo e la tras-formazione continui si basano 

(anche) sulla capacità di incorporare e adottare nuovi modi di fare e agire, provenienti anche dall’esterno del 

centro che, in questo modo, non si presenta come auto referenziato ma, ancora una volta, aperto alla 

possibilità, all’esperienza, all’ascolto e all’accoglienza del nuovo e del diverso, se questo si rivela essere 

positivo, utile e funzionale al processo di crescita, miglioramento e maturazione. 

Lo spirito e il desiderio di migliorare e migliorarsi come docenti è tangibile, si percepisce e respira qui. Si vive 

e sente un fervore, un entusiasmo, una voglia di mettersi in gioco e di imparare quasi tangibile.48 A tal 

proposito, Agata ha detto di sentirsi molto fortunata per il grande apprendimento che, negli anni, ha potuto 

acquisire tanto a livello umano quanto a livello professionale: 

[...] me siento muy afortunada, y porque en este tiempo he tenido compañeros de viaje 

muy interesantes y muy... yo he aprendido mucho a nivel personal y a nivel profesional, 

lo tengo muy claro. Que yo he dejado mucho en el camino también con los demás, pero 

yo también me he recibido mucho, porque también creo que en un proyecto como esto 

lo primero que tienes que creer es que el aprendizaje eres tú el primero que tiene que 

creer, no creo en un profe que no crea en el aprendizaje, eso empieza por sí mismo: tú 

                                                           
48 Ho già avuto modo di menzionare ciò che al riguardo hanno detto Miriam e Carolina (cfr. par. 3.3.5.4.). Anche Tatiana 
ha esplicitamente detto di aver scelto questo centro per “aprender” (cfr. intervista a Tatiana) e Pamela ha dichiarato 
che qui ha imparato a lavorare meglio e ha potuto apprezzare i risultati del suo lavoro sentendosi più utile e vedendo 
come gli allievi, che sono i veri protagonisti, vengano volentieri a scuola, imparino a esprimersi meglio, abbiano migliori 
relazioni sociali (cfr. intervista a Pamela). 
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tienes que estar dispuesto a aprender y a escuchar y no es a mí me lo vas a decir, porque 

es que... son tantas las miles de cosas que me pueden decir (Agata). 

Il docente per primo deve credere nel suo proprio apprendimento personale, deve essere disposto e pronto 

ad accogliere, ascoltare, prendere, non solo a dare. Questa relazione fluida e bidirezionale tra ciò che si dà e 

ciò che si riceve è essenziale perché vi possa essere uno scambio reale ed effettivo e si possa produrre, in 

questo modo, un reale apprendimento che, lo ripetiamo, non è appannaggio solo degli studenti ma deve 

necessariamente investire e coinvolgere anche i docenti. Essendo le scuole luoghi dove si insegna, non 

possono che essere anche luoghi dove si apprende e dove si può apprendere come meglio poter insegnare; 

tali apprendimenti, tuttavia, non devono essere limitati al singolo, ma portati avanti collegialmente, realizzati 

nello sviluppo della pratica a livello collegiale dell’intero centro (Santos, 2001).49 Ancora una volta, il rapporto 

tra insegnamento e apprendimento, ignoranza e sapere è una relazione fluida e di scambio bidirezionale che 

avviene tra un interno e un esterno, tra un dentro e un fuori (sia a livello individuale che di istituto), e tra un 

singolo e una molteplicità, tra un singolo e una alterità. 

3.3.5.6. Seminare per il futuro 
Abbiamo visto che il Cartima è una scuola nata con caratteristiche specifiche che la connotano e identificano 

ma che richiedono, perché il progetto educativo e la prassi didattica che ne scaturisce possano durare nel 

tempo, un intenso lavoro di condivisione e collaborazione, di adesione e partecipazione autentica al suo 

spirito e ai suoi principi ideali. Fin dal principio, infatti, una preoccupazione dei suoi fondatori è stata la 

prosecuzione del progetto educativo che lo contraddistingue, al di là della presenza fisica dei suoi animatori. 

Ciò che dunque da un lato molti lamentano, ovvero un corpo docente molto instabile e in continuo 

mutamento, dall’altro è uno passaggio necessario perché, a poco a poco, arrivino all’istituto docenti che 

effettivamente lo conoscano e vogliano lavorarvi. Nell’idea dello staff dirigente, infatti, c’è la consapevolezza 

del tempo necessario perché la natura peculiare del centro sia più forte dei singoli individui che al momento 

lo animano. 

Nosotros estamos trabajando con el objetivo de que este proyecto sea sostenible en el 

tiempo porque llegará el día en que no estaremos aquí los que lo pusimos en marcha; te 

pongo un ejemplo del tipo de medidas que tomamos para conseguir eso: nosotros 

creamos plazas de plantilla en el centro muy lentamente ¿con qué fin? con el de que 

mientras vamos haciendo una difusión de nuestra actividad escolar muy intensiva, 

estamos todo el santo día difundiendo en las redes sociales, dando conferencias, dando 

formación para que se nos conozca, reuniéndonos con las familias, para... para que se nos 

conozca, no? Pues, esto lo hacemos para que cuando el profesorado venga al Cartima 

sepa que es lo que se va a encontrar, entonces vamos creando las plazas de plantilla muy 

lentamente para no arriesgarnos a que nos lleguen de repente con destino definitivo 

mucha gente que no nos conoce, porque te sorprendería la cantidad de gente que pide, 

                                                           
49 A proposito de centro che, nel suo insieme, apprende, Paula, Juan e Agata, i tre membri dell’équipe dirigente, hanno 
espresso concetti analoghi: 
“[...] entonces continuamente estamos revisando para mejorar. Nunca es decir, bueno ya hemos solucionado este 
problema, no. Nunca... “(Paula). 
 “Si tenemos claro que hay un montón de cosas que mejorar, revisar, cambiar, [...] te das cuenta que hay muchas 
cosas que tenemos que afinar y probablemente vamos a seguir así durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, el estar 
satisfecho no significa que estemos ya contentos con los resultados” (Juan). 
 “Eso es una locura, es una locura; porque ese es otro tema, que a lo mejor otros centros no tienen, que es estar 
mirando continuamente a la necesidad y a lo que pasa” (Agata). 
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que escribe el código sin saber nada del centro[...]; entonces la realidad es que vamos 

consiguiendo que nos vaya llegando profesorado que cree en esto (Juan). 

Per far sì che il progetto sia sostenibile nel tempo, dunque, occorre che venga conosciuto il più possibile nella 

sua essenza e nei sui tratti distintivi e caratterizzanti; per questo, dunque, la continua diffusione nelle reti 

sociali, il continuo lavoro di pubblicizzazione della scuola. Un tale lavoro consente di far conoscere il più 

possibile il centro e la sua natura e anche, di conseguenza, permettere e favorire che vi siano sempre più 

docenti coscienti di cosa vuol dire lavorare al Cartima e che, quindi, possano decidere, consapevolmente, se 

volervi lavorare o no, al momento di chiedere la destinazione definitiva. 

3.3.6. Tra il visibile e l’invisibile 
In questo paragrafo vorrei dare conto di tutto ciò che, invisibile a occhio nudo, soggiace e sostenta tutto ciò 

che è visibile, che si realizza e manifesta; voglio dire che ciò che è visibile e che si concretizza in progetti e 

attività pratiche, possiede anche una parte invisibile, una parte che non sempre appare esplicitamente nei 

documenti ufficiali ma che sottende, anima e connota ciò che avviene e si porta avanti nelle aule. 

Per continuare con la similitudine del bambino di cui sopra abbiamo illustrato corpo, anima, nome e azioni, 

possiamo dire che, oltre le azioni, vi sono i sentimenti che vi soggiacciono, che sono invisibili ma che si 

manifestano in determinate azioni, oggetti, decisioni e scelte. Per esempio, abbiamo visto prima alcuni 

esempi di attività svolte dai ragazzi, come il progetto del viaggio a Parigi o il concorso letterario che indicano 

un modo ben preciso di intendere la relazione con il sapere, l’apprendimento, lo stare a scuola, il relazionarsi 

con gli altri e con l’ambiente circostante. 

Abbiamo detto, infatti, che tutto ciò che si fa al Cartima, lo si fa in un’ottica di partecipazione di tutti e di non 

esclusione di nessuno. Perché ciò sia davvero effettivo, si applicano una serie di modalità di lavoro frutto di 

scelte ben precise e di decisioni pratiche specifiche, a loro volta scaturite da solidi e ben determinati principi 

ideali e morali. 

Tali principi, tuttavia, non sono sempre di facile acquisizione e, perché possano realizzarsi in azioni concrete 

e con determinate caratteristiche, non è sufficiente possederli superficialmente, occorre che diventino parte 

di noi, del nostro essere e, quindi, come conseguenza di ciò, anche del nostro agire. Questo concetto è stato 

chiaramente espresso da Juan quando ne abbiamo parlato; come riporto nelle seguenti parole, infatti, egli 

ha affermato che determinati principi devono essere interiorizzati per poter essere applicati; l’inclusione, per 

esempio, deve rappresentare un elemento proprio del nostro essere persone, non una mera applicazione 

pratica di un principio teorico: 

Entonces, ¿que es lo que te das cuenta? que hay determinados principios de nuestro 

proyecto educativo que no son fáciles de interiorizar, que el profesorado necesita -y te 

hablo de personas que llevan varios años con nosotros-, pero no es fácil asumir de 

verdad... O sea, cuando tú asumes determinados conceptos los aplicas desde que te 

levantas hasta que te acuestas. Tú no eres inclusivo de diez a doce de la mañana; me 

refiero: ahora vamos a ser inclusivos, y luego seguimos... no, no, no: o sea, tú en cada 

conversación, en cada decisión, en cada... tienes claros una serie de principios, y te das 

cuenta de que no todo el profesorado los tiene (Juan). 

Se un principio cardine del progetto educativo è l’inclusione in tutte le sue forme e sfaccettature, occorre 

che un tale principio sia interiorizzato, posseduto profondamente e non superficialmente, incarnato 

effettivamente dai docenti perché una reale inclusione possa avvenire. Si tratta di un costrutto talmente 

profondo e dalle innumerevoli implicazioni che non può attuarsi effettivamente se non lo si possiede nella 

forma di un sapere intimo, interiore. Ancora una volta, tuttavia, se occorre che vi sia un cambiamento, esso 

deve partire da noi individui che, però, dobbiamo essere predisposti e pronti ad accoglierlo nel senso più 



 
 

129 
 

profondo e intimo del termine; una tale predisposizione, una tale capacità di accogliere e incarnare un certo 

sapere, non è scontata. E anche questo può rappresentare un ostacolo alla compattezza del centro. 

Infatti, come abbiamo già visto nel modo di accogliere i docenti nuovi arrivati e avrò modo di chiarire a breve, 

un altro dei tratti distintivi di questo istituto è proprio la cura delle relazioni umane. 

3.3.6.1. Esser(i) umani 
Se, come abbiamo visto, il fulcro dell’azione didattica è la cura della persona come individuo, sono diverse le 

azioni e le decisioni che, a livello didattico, possono essere prese per facilitare tale approccio. Per esempio, 

la disposizione dei banchi a isola rende possibile il lavoro di gruppo e, quindi, la conoscenza reciproca tra 

ragazzi e ragazze. 

Nei lavori di gruppo, per esempio, ho visto sempre ragazzi e ragazze mescolati tra loro50 (e ho notato, infatti, 

che manca quella segregazione tra sessi che invece spesso si vede altrove e che in parte sorge spontanea 

negli studenti, se non viene, in qualche modo corretta.  

Posso affermare che, se già il modo di lavorare in gruppi la cui formazione (e i ruoli al loro interno) cambia di 

volta in volta secondo i criteri e le modalità ritenute più opportune dal corpo docente, in generale mi pare ci 

sia la volontà di favorire e incentivare la conoscenza, l’apertura e il rispetto reciproci. Inoltre, l’attenzione a 

mescolare i due sessi nella formazione dei gruppi, consente una maggiore relazione tra sessi diversi che 

permette anche di gettare basi per lavorare più facilmente sulla parità di genere e il rispetto reciproci. 

Una volta ho assistito a una attività in cui i ragazzi si trovavano a condividere, con il resto della classe, alcune 

esperienze personali relative al giorno più felice della loro vita.51 Tale attività, evidentemente, era volta a 

favorire la conoscenza reciproca e rafforzare i rapporti all’interno del gruppo classe. Attraverso la 

condivisione di un momento personale e intimo con il resto dei compagni e delle compagne, si permette loro 

di accedere, da un lato, e di portare alla luce, dall’altro, a una sfera interiore che difficilmente, nella pratica 

didattica quotidiana, trova spazio nell’aula. Dedicare del tempo a incentivare momenti di condivisione che 

coinvolgano e investano la sfera personale, favorisce la conoscenza reciproca, crea legami e svela parti 

nascoste, creando le condizioni perché possa avere luogo una relazione interpersonale più profonda e 

autentica, meno superficiale.  

Posso riportare qui un altro esempio di attività didattica volto a stimolare e incentivare la conoscenza 

reciproca, il rispetto e le relazioni tra pari. Siamo nell’ora di lingua spagnola; è la giornata del flamenco e, 

prendendo spunto da questa ricorrenza, l’insegnante di spagnolo mostra ai ragazzi un ritmo flamenco 

realizzato da due bambine gitane. Il compito di oggi è riprodurre, in gruppo, tale ritmo e, una volta riusciti a 

farlo, registrarlo in un video. L’attività richiede la coordinazione di diverse parti del corpo e dei componenti 

del gruppo tra loro; i ragazzi provano insieme, poi quasi tutti i gruppi escono dall’aula per poter lavorare 

senza disturbarsi a vicenda: 

Rosa dice que es un video sobre el flamenco. Dice que la tarea, con aprendizaje 

cooperativo, es realizar este compas en el grupo hasta que salga. Coordinadores de 

equipo con ella que les va a explicar como se graba el video, los demás trabajan para hacer 

el compas. Salen del aula con los coordinadores del grupo. [...] Aplauden para monstrar a 

Rosa el ritmo. Son dispuestos asì: 2H y 2V;52 1H y 3V; 2V y 2H; 2H y 2V. Aplauden para ver 

el tritmo (ver video). Ahora Rosa le està enseñando el ritmo y tocan con las manos en las 

mesas, ella y ellos también. Se rien, se están divertiendo. Rosa pasa de una isla a otra para 

ver como tocan el ritmo. Como hay bastante ruido, un grupo sala para probar afuera del 

                                                           
50 Cfr. diari di osservazione. 
51 Cfr. diario di osservazione del 16 ottobre 2018, pp. 5-6. 
52 H sta per “hembra” (femmina) e V sta per “varón” (maschio). 
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aula, luego otro también sale (creo que van a grabar el video afuera). [...]. Dos grupos 

salieron a grabar, dos están en el aula y preuban el ritmo (Diario di osservazione, 16 

novembre 2018). 

Credo che l’esempio appena riportato mostri bene alcuni aspetti che già ho avuto modo di menzionare prima 

e porti alla luce alcune questioni pedagogiche estremamente importanti.  

La formazione dei gruppi avviene in modo che ragazzi e ragazze siano mescolati e uniti all’interno dello stesso 

gruppo, per cui ambo i sessi si trovano a lavorare insieme; questo consente di scardinare la segregazione tra 

generi che abitualmente si riscontra tra gli adolescenti, permettendo loro di conoscersi meglio e potersi, di 

conseguenza, rispettare e capire maggiormente.53 

Ogni gruppo si trova a lavorare insieme per un obiettivo comune e ciò implica accordarsi, coordinarsi, 

prendere decisioni, provare più volte, trovare soluzioni, essere parte attiva e consapevole di ciò che si fa, 

ossia implica essere in grado di cooperare per la realizzazione di un elaborato con una finalità pratica e 

vincolata al mondo reale esterno in un’occasione specifica -era il giorno del flamenco e l’attività era 

relazionata con questo evento- ossia a partire da un elemento della vita della comunità di cui gli alunni e le 

alunne sono parte. Ciò significa che, insieme, si ottiene un risultato che è frutto dello sforzo congiunto di tutti 

i membri del gruppo; significa che, in un’ottica costruttivista, insieme si crea qualcosa di nuovo, si co-

costruisce conoscenza; significa che l’unione tra tutti crea le condizioni perché il prodotto (se così 

impropriamente lo vogliamo definire) riesca. Essendo tale prodotto un video, la tecnologia è qui messa al 

servizio dell’apprendimento e consente di fissare nel tempo un momento che offra ai ragazzi e alle ragazze 

protagonisti di tale realizzazione la possibilità di valorizzare lo sforzo che c’è dietro ogni singolo elaborato, 

avendolo vissuto sulla propria pelle e preso coscienza.   

La possibilità di registrare simultaneamente il video è offerta dall’apertura dello spazio per l’apprendimento 

che non si limita alle quattro mura della classe ma si apre all’esterno, ai corridoi, permettendo in questo 

modo la simultaneità delle registrazioni senza che queste interferiscano l’una sull’altra.  

L’aula, e anche i corridoi, diventano così uno spazio in cui lavorare insieme per un obiettivo comune la cui 

riuscita non implica il possedere conoscenze ma la capacità di rapportarsi agli altri, di coordinarsi, di agire 

insieme, di utilizzare quelle abilità e competenze che normalmente non trovano posto per essere accolte 

nelle attività didattiche quotidiane ma che fanno parte della nostra persona nella sua interezza.  

C’è l’esplicita volontà di fare emergere quelle competenze musicali, motorie, spaziali, che difficilmente 

possono manifestarsi in una lezione di lingua ma che, invece, fanno parte del nostro essere persone, come 

mi spiega proprio Rosa nelle parole che riporto di seguito:  

Rosa me explica que es una actividad para la cohesión del grupo que tienen que todos ir 

al mismo tiempo, juntos, y a ella le gusta mucho porque se equilibran las abilidades 

porque en general los que mejor van en el estudio no tienen muchas abilidades con el 

ritmo porque las han desarrollado menos. Así que le gusta mucho todo esto. Les monstró 

un video de dos chicas gitanas, más chicas que ellos, que enseñaban a unos compañeros 

cómo hacer para monstrarles que se puede hacer y es importante que son gitanas las 

chicas porque acá hay mucho razismo (Diario di osservazione, 16 novembre 2018).  

Come si vede, le finalità di questa attività sono molteplici: (i) fomentare la coesione del gruppo (i ragazzi 

devono coordinarsi); (ii) riequilibrare la abilità stimolando competenze che normalmente non trovano spazio 

                                                           
53 Il centro presta grande attenzione alla parità di genere: Zoe è la figura referente in merito e ho assistito a varie 
attività volte a focalizzare l’attenzione al ruolo e alle figure di donne importanti nella storia del pianeta, in vari ambiti 
(cfr. diari di osservazione). 



 
 

131 
 

in aula (la coordinazione motoria e il senso del ritmo); (iii) tentare di scardinare stereotipi e pregiudizi razziali 

(le ragazze del video mostrato come esempio sono gitane). 

Un lavoro di questo tipo consente, dunque, non solo di incentivare e rafforzare le relazioni nel gruppo di pari 

ma anche di (far) valorizzare e (far) apprezzare la persona dell’alunno in tutti i suoi aspetti: mi riferisco al 

poter mostrare abilità di solito nascoste e possedute, normalmente, in minor grado da coloro che invece la 

scuola in genere premia come “bravi” e che sono in genere possedute maggiormente da chi, normalmente, 

a scuola ottiene voti più bassi. 

Vi è dunque, qui, la volontà di equilibrare le abilità dei singoli e il modo in cui il singolo è visto dal resto del 

gruppo e, di conseguenza, la sua posizione all’interno del gruppo e della comunità tutta; allo stesso tempo vi 

è la volontà di stimolare riflessioni sul contesto e sulle persone a noi circostanti: il fatto che le due bambine 

del video preso a modello siano gitane consente di guardarle con un’ottica diversa e insolita rispetto a quella 

abituale, volta a scardinare lo stereotipo e il pregiudizio razziale. 

Con un lavoro di questo genere, dunque, gli alunni sperimentano e imparano che la conoscenza non è 

acquisizione di contenuti ma si costruisce in relazione con gli altri e con il mondo e che ognuno, nella sua 

singolarità e specificità, può apportare qualcosa; tutto ciò contribuisce a scardinare una serie di stereotipi, 

tanto razziali, come nel caso delle bimbe gitane, quanto relativi al rendimento scolastico, come nel caso degli 

alunni che in genere prendono voti bassi ma che nello svolgimento di attività di questo tipo sono magari più 

capaci e hanno la possibilità di far emergere le loro doti e abilità. 

*** 

Ho potuto osservare anche che, così come una particolare attenzione è posta alla cura dei rapporti umani tra 

gli studenti e all’interno del corpo docente, come avrò modo di chiarire meglio tra poco, una analoga 

attenzione è posta a che si creino relazioni umane basate sulla conoscenza e il rispetto reciproci da parte del 

corpo docente verso i ragazzi. La mancanza, il più delle volte, di una cattedra posta al centro, alla quale per 

altro non ho quasi mai visto nessuno sedersi, facilita un ruolo del docente diverso da quello tradizionale: 

quasi tutti i professori che ho avuto modo di vedere passeggiavano per l’aula passando tra i banchi, si 

sedevano o accovacciavano accanto agli studenti per aiutarli, supportarli o consigliarli durante le attività di 

ricerca o soluzione di problemi.54 Il docente, dunque, non solo non assume un ruolo di protagonista, ma di 

regista, aiuto e supporto, ma lo stesso processo di insegnamento-apprendimento si costruisce sempre a 

partire dalla relazione umana. 

Una particolare cura delle relazioni umane è, infatti, come ha avuto modo di dire Tatiana, un altro dei tratti 

distintivi del centro in cui gli alunni vengono trattati con affetto e modi sempre gentili: 

[...] el trato al alumnado, aquí se le cuida muchísimo, se le habla con muchísimo cariño, y 

se le tiene, es verad que todos los docentes somos pacientes, pero de verdad que aquí he 

visto un tacto bastante exquisito con el alumnado. Sin llegar a malinterpretarse esto, 

quiero decir, el trato bueno en el buen sentido (Tatiana). 

Infatti, non ricordo di aver mai sentito gridare; ho assistito a momenti difficili, di tensione tra docenti e 

studenti e sono a conoscenza di misure disciplinari, anche dure, prese nei confronti di alcuni ragazzi, tuttavia 

anche nei momenti di scontro e difficoltà, ho sempre avuto modo di notare un atteggiamento di grande 

rispetto reciproco; una linea pedagogica importante del centro, infatti, è quella che fa riferimento alla 

disciplina positiva. 

                                                           
54 Cfr. diari di osservazione. 
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Riporto di seguito due esempi di scene a cui ho assistito e che, credo, ben illustrino ciò di cui sto parlando. 

Un giorno, durante una lezione di scienze, una ragazza sta piangendo; l’insegnante le si siede accanto, la 

abbraccia e le dà un bacio:  

Una chica està llorando [...], la prof se sienta al lado de ella, la abraza y le da un beso 

(Diario di osservazione, 16 novembre 2018). 

Le emozioni trovano spazio nell’aula e possono esservi manifestate, non vanno bandite; nel momento in cui 

una ragazza piange, l’insegnante assume un atteggiamento comprensivo e accogliente, una vicinanza e uno 

scambio empatico anche a livello fisico, dimostrando, attraverso l’abbraccio e il bacio, di capirla e esserle 

vicina.  

Un altro giorno, ho assistito a una scena come quella che riporto di seguito. Siamo durante l’ora di inglese e 

i ragazzi stanno svolgendo un compito individualmente, una verifica. Uno di loro si rifiuta di iniziare a lavorare. 

L’insegnante lo stimola, rivolgendogli parole di incoraggiamento e assicurandogli che è perfettamente in 

grado, che deve fare uno sforzo per cambiare perché può riuscire a ottenere buoni risultati; poi lo invita a 

fare un giro per schiarirsi le idee. Lui così fa e, quando torna, si mette a lavorare alacremente: 

Agata se acerca a una chica y le habla que trate de hacerlo. Luego se va a J. y le da animo, 

le dice que lo haga, él dice no, que no lo va a hacer. Ella le pregunta si hoy tiene un mal 

dìa; le dice que él puede, que puede sacar buenas cosas, que tiene que cambiar su estado, 

que lo tiene que hacer por él y por respeto a ella también. Hablan un buen rato y al final 

ella le dice que se de una vuelta y vuelva. [...] Silencio, todos están trabajando 

concentrados (también J. que se puso con la tableta y sacó un papel del cuaderno). [...] J. 

lee el texto y está muy concentrado ahora (Diario di osservazione, 16 novembre 2018). 

Come si nota, l’atteggiamento e il comportamento verso gli alunni e le alunne è sempre improntato a un 

grande rispetto per la persona e un’autentica volontà di comprensione dei suoi stati d’animo. La relazione 

educativa è basata sul rispetto dell’altro, sulla comprensione delle sue peculiarità, caratteristiche ed 

esigenze. Attraverso la consapevolezza che non si può imporre la volontà di fare qualcosa, ma che la volontà 

di eseguire un compito e apprendere deve partire dal desiderio e dalla motivazione intrinseca in ognuno di 

noi, si può tentare di animare, supportare e stimolare, facendo leva e tentando di alimentare la fiducia in sé 

stessi e le proprie capacità, l’autostima e il senso di responsabilità nei confronti di chi ci circonda e sta 

lavorando per e con noi. I ragazzi non sono lasciati soli con le loro paure e insicurezze; pensare di essere 

incapaci ad affrontare un compito e un ostacolo non è un problema solo individuale ma, come in ogni 

relazione e all’interno di ogni comunità, coinvolge anche chi questo compito assegna e la comunità di cui si 

fa parte; lo stimolo a superare la paralisi viene alimentato dal senso di responsabilità che abbiamo nei 

confronti di chi ci circonda; al tempo stesso, se un alunno si rifiuta di eseguire un compito, abbiamo, come 

insegnanti, la responsabilità di fare qualcosa per lui, per supportarlo e appoggiarlo. Si tratta, sempre, 

appunto, di una relazione bidirezionale, di un agire in una comunità educativa dove il problema di uno è il 

problema di tutti (Scuola di Barbiana, 1967). 

Nell’istituto, come ben ha spiegato Agata nelle parole che riporto di seguito, infatti, si fa molta attenzione al 

tema della convivenza: 

tenemos a los niños el tema de la convivencia; sabes que la convivencia no es venga yo te 

expulso, sino que hablamos mucho con los niños, buscamos muchos recursos, intentamos 

pensar mucho (Agata). 

Questa viene affrontata nell’ottica della disciplina positiva, che comporta avere un atteggiamento fermo ma 

dialogante e che si sostenta di un costante lavoro di riflessione volto a comprendere il perché di determinate 

azioni. La riflessione costante sulle proprie pratiche consente di capire e prendere le misure più appropriate, 
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adeguate per imparare dai propri errori. Agata ha spiegato che la riflessione è un cardine del progetto 

educativo e che viene praticata a tutti i livelli del centro; i docenti per primi riflettono continuamente sulle 

proprie azioni in un’ottica migliorativa e invitano gli studenti a fare altrettanto: 

nosotros esperamos una gestión por ejemplo de la convivencia, no tan... más una 

disciplina positiva, lo que lleva de ser firme pero dialogante, de hacerles reflexionar, de 

hacerles aprender, eso está también en todo nuestro proyecto: la reflexión para ellos y 

para nosotros, nosotros estamos repensando continuamente lo que hacemos, como 

hacemos, buscamos otras medidas para hacerlo mejor, no se nos cae ningún anillo decir 

me he equivocado, pues ya está, lo voy a hacer de otra manera; entonces es algo que 

también queremos transmitir a nuestros niños. Pensamos que más se hace con el ejemplo 

que con otra cosa (Agata). 

Qui si toccano alcuni nodi molto importanti: in primo luogo perché un elemento cardine della filosofia della 

scuola è incarnare, da parte dei docenti, i principi che si intendono trasmettere agli studenti, essere un 

esempio vivente per i propri alunni, da tutti i punti di vista (Pérez, 2012);55 il maestro, infatti, è un esempio 

vivente per il propri alunni, nel senso in cui attraverso le sue azioni, i suoi gesti, le sue parole traspaiono e si 

manifestano i suoi pensieri, le sue convinzioni, i suoi principi. Per questo tali principi, se si vogliono insegnare, 

devono essere prima di tutto incarnati e posseduti dal maestro; si produce, altrimenti, uno scollamento, una 

scissione tra pensare e fare, essere e agire che, palesemente manifesta all’esterno, crea negli alunni 

spaesamento e rivela loro le contraddizioni e le incongruenze del professore. In sostanza, si tratta 

dell’applicazione concreta dei principi di coerenza e il ribaltamento del vecchio detto “predicare bene e 

razzolare male”. 

Un altro elemento fondamentale è, appunto, la riflessione costante sul proprio operato che, così come 

avviene per i docenti, si incentiva per gli studenti. La disciplina positiva fa sì che le regole ci siano e siano 

ferree ma che queste non impediscano la riflessione sulle proprie azioni e la comprensione di come si possa 

migliorarle. Si ha, ancora una volta, la sensazione che tutto l’ingranaggio sia costituito e si muova in modo da 

consentire una applicazione pratica e tangibile di quanto espresso a livello teorico: tutto contribuisce a 

portare avanti, incarnare e concretizzare gli ideali e la filosofia del progetto educativo.  

In secondo luogo, e strettamente connesso a questo appena detto, si sottolinea l’umanità delle persone, con 

tutto ciò che questo comporta, tra cui, come ho già avuto modo di dire, la possibilità di sbagliare, il diritto 

all’errore: errare humanum est, dicevano i latini, e al Cartima questo antico detto trova il suo spazio. Anzi, 

l’errore costituisce un modo e un’opportunità per riflettere, crescere e migliorare, e, in questo modo, 

migliorare la relazione con il prossimo. L’errore, infatti, è proprio dell’essere umano che è, come diceva 

Socrate, anche un essere sociale: abbiamo bisogno di relazionarci con il prossimo e l’errore che 

inevitabilmente ha ricadute sul prossimo quando le nostre azioni avvengono in un contesto sociale, deve 

offrire e costituire uno spunto e un’occasione di riflessione. Le relazioni che al Cartima vengono incentivate 

e stimolate, poi, crescono, si sviluppano e maturano contribuendo al processo di (tras-)formazione di cui 

abbiamo parlato all’inizio. Come tutti questi elementi siano tra loro inscindibilmente legati, si può notare 

nelle parole di Javier, docente di storia al suo primo anno al Cartima, che mi ha parlato di un cambiamento 

                                                           
55 Tale concetto è presente anche nelle interviste rilasciatemi da Zoe e Pamela:  
[...] igual que les decimos al alumnado que trabajen en equipo, nosotros también trabajamos en equipo (Zoe).  
[...] si tú das el ejemplo con tu alumnado de trabajar de forma cooperativa, el alunado también percibe eso y también 
aprende… porque si nosotros decimos que hay que trabajar de forma cooperativa y trabajamos de forma individual no 
tiene sentido esa metodología porque se queda incompleta, no lo estás poniendo tú en práctica. Entonces nosotros 
tratamos de ponerla en práctica (Pamela). 
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radicale del suo modo di rapportarsi con gli alunni proprio a seguito della formazione avuta nell’istituto e 

dell’adozione della pratica della disciplina positiva nell’aula: 

Estoy aplicando lo de la metodología positiva y ha cambiado radical: antes era mucho más 

distante y ahora soy más cercano a los alumnos, no tiene nada a que ver; me gusta mucho 

más, es más enriquecedor de esta forma; es más enriquecedor porque ellos mismos me 

van ayudando mucho, me van ayudando mucho para la creación de los proyectos, yo les 

doy participación total; lo que hago son ideas muy abiertas, pero ellos me van aportando 

ideas, y lo vamos costruyendo entre todos (Javier). 

Come si vede, la cura delle relazioni umane va di pari passo con il ruolo attivo degli studenti nel processo di 

apprendimento. La persona nella sua interezza, individualità e totalità ha un peso e un ruolo, è partecipe e 

protagonista e perché questo possa avvenire, la considerazione e il rispetto dell’individuo sono essenziali. 

Considerazione e rispetto che passano anche per una visione globale della persona, considerata in tutte le 

sue sfaccettature, per cui anche il lato umano che in genere viene più trascurato a scuola, quello della sfera 

emotiva, trova spazio e accoglienza. La disciplina positiva permette al docente di avere una relazione più 

empatica con i propri alunni senza perdere l’autorevolezza del suo ruolo e gli consente anche di beneficiare 

dell’apporto che gli alunni possono dare al suo processo di crescita e formazione. 

Ecco, per esempio, un episodio mi pare possa dare conto di quanto sto dicendo e del clima generale del 

Cartima. È il giorno di Halloween. In una classe, come avrò modo di illustrare in seguito parlando delle attività 

didattiche vere e proprie, si è allestita una scenografia inerente alla giornata. Tutta la scuola è un po’ sotto-

sopra, non è una giornata come le altre e il clima della festa si sente un po’ ovunque in giro. Tre docenti 

entrano in classe vestite da streghe, fanno battute in linea con lo spirito della giornata e poi escono; tutti 

ridono: 

Entran las tres profes disfrazadas de brujas (Rosa, Tatiana y Pamela de biologìa), con un 

pajaro negro finto que hacen tocar a las chicas. Hablan de suenios que se pueden convertir 

en pesadillas, que acá no les gusta que haya gente riendose… silencio, todos escuchan 

callados. Luego ellas se van y todos se rien. Chiste de Halloween (Diario di osservazione, 

31 ottobre 2018). 

Questo momento mi pare interessante per due motivi. In primo luogo, perché mostra un avvicinamento 

umano tra insegnanti e studenti: infatti, mascherandosi e facendo scherzi, le professoresse scendono dalla 

cattedra -metaforica- alla quale in genere sono visti dagli alunni, per mostrare un lato più “umano”: il ruolo 

docente non implica il non potersi divertire, mascherarsi, stare a proprio agio e bene. Non mettere filtri e 

divisioni tra sé e gli alunni contribuisce a creare un ambiente e un clima più rilassato, sereno, dove il ruolo 

dell’insegnante non comporti il non potersi divertire, il non poter ridere. In questo modo, anche la scuola in 

sé cambia aspetto: non è solo il luogo serio dell’apprendimento, ma l’apprendimento passa anche per il 

divertimento, lo stare bene, il poter ridere e scherzare. In secondo luogo, l’aver assistito a questa scena mi 

suscita un'altra considerazione: non solo divertirsi non è tabù, ma i docenti non temono di apparire fuori 

luogo, ridicoli e inopportuni. Consci del loro ruolo, possono permettersi di uscirne fuori per un po’, o di fargli 

assumere un aspetto diverso, senza per questo perdere di autorevolezza e credibilità. 

È, d’altro canto, la modalità stessa di lavoro con i ragazzi e le ragazze che comporta un modo di relazionarsi 

diverso con loro. A conferma di quanto sto dicendo, posso riportare ancora le parole di Javier che ha 

sottolineato come lo stesso modo di lavorare in questo centro viene a creare una relazione di maggiore 

vicinanza tra docente e alunni: 

He empezado aquí en el instituto de esta forma, yo antes era más distante, pero esta 

forma de trabajar requiere más... un contacto más directo con el alumno, lo veo yo así, 

eh… no tan... profesor distante subido a una tarima (Javier). 



 
 

135 
 

Quanto detto finora credo sia ben esplicitato dalle parole di Agata e che riporto di seguito. La Jefa de Estudios 

afferma che se ciò che si vuole portare avanti è un lavoro integrale per il ragazzo e la ragazza che si ha di 

fronte, occorre guardare a questi individui nella loro interezza e dimenticarsi del proprio essere docente. 

Occorre pensare e volgere l’attenzione solo a loro, alle loro necessità e alle loro caratteristiche, non a sé 

stessi. Per questo motivo è così importante sviluppare la pratica del lavoro di gruppo anche per i docenti 

perché per essere un bravo docente occorre essere un buon compagno, imparare a mettersi in secondo 

piano, a non essere protagonisti: 

[...] si tú quieres un trabajo que sea integral y global para el niño, pensando en el niño y 

la niña que tú tienes ahí, te tienes que olvidar de ti mismo y tienes que pensar cómo tú 

contribuyes a ese niño y esa niña y ser muy consciente que tienes que mirar lo que ofrecen 

los demás para enriquecer a ese niño y esa niña y a veces retirarte, a veces sumar… 

Entonces, eso no es fácil. [...] para ser un bueno docente lo primero que tienes que ser es 

un buen compañero; cuando no eres un buen compañero, es mentira, no eres un buen 

docente. Lo siento. Porque estás mirando en ti y no estas mirando en los niños y el niño 

es el objetivo, no tú (Agata).  

Se il lavoro che si vuole fare con i ragazzi è di tipo globale e l’approccio di tipo olistico, occorre focalizzarsi 

sull’individuo che si ha di fronte come persona, nella sua interezza e complessità; occorre sapersi relazionare 

con il prossimo, essere capace di lavorare insieme agli altri, avere lo sguardo attento e rivolto verso gli altri 

più che a sé stessi; se non si riesce ad adottare un tale spostamento si prospettiva dal sé (io) all’altro (tu, 

lui/lei, noi, voi, loro), risulterà molto difficile, se non impossibile, avere un tale tipo di approccio e portare 

avanti tale tipo di lavoro. 

3.3.6.2. Assumersi responsabilità 
Una tale cura alla singola persona come individuo, della quale abbiamo già avuto modo di parlare in 

precedenza, passa anche attraverso la responsabilizzazione, della persona stessa, verso sé stessa e verso 

l’ambiente e le persone che la circondano. Tale responsabilizzazione degli alunni li vede come parte attiva 

non solo del processo di apprendimento-insegnamento, ma anche per l’assunzione di alcuni ruoli all’interno 

dell’istituto. Come ho avuto modo di vedere, infatti, alcuni dei ragazzi sono incaricati di aprire e chiudere a 

chiave le porte delle aule e tutti, al momento di recarsi al bagno, devono annotare in un foglio apposito, che 

stanno prendendo le chiavi, per poi restituirle: 

Cada alumno está encargado de cerrar y abrir las puertas del aula (y hay delegados 

también) y Lorenzo me dice que son muy responsable en este sentido acá. Le digo que 

también he notado que suben y bajan las sillas al principio y al final de las clases. Me dice 

que para ir al baño también, tienen llaves y tienen que escribir cuando las sacan y luego 

devolverlas (si bien me dice que algunos se olvidan hacerlo). Me dice que en otros 

institutos no hacen esto (de las llaves y de las puertas) y que los responsabiliza. En el 

recreo se tienen que ir al patio y se cierran las aulas también (diario di osservazione, 21 

novembre 2018). 

Dare ai ragazzi compiti di tale tipo li responsabilizza in prima persona sia verso i compagni e i docenti, sia 

verso gli ambienti e gli spazi scolastici. Il possedere le chiavi di qualcosa, lo fa sentire più proprio. La scuola è 

anche e soprattutto dei ragazzi e delle ragazze e questo è un modo per far sì che essi tale la possano percepire 

per cui, poi, saranno loro stessi, presumibilmente, che vorranno anche prendersene cura, che la avranno più 

a cuore. 

La scuola stimola e incentiva, come abbiamo visto, assunzione di responsabilità e di ruoli di leadership da 

parte dei ragazzi perché tale responsabilizzazione è parte integrante e fondamentale del processo di crescita 

e maturazione; infatti, essere parte attiva all’interno di una comunità comporta necessariamente 
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responsabilizzarsi di più ed essere più consapevoli e coscienti di ciò che si fa, per sé e in relazione con gli altri 

e l’ambiente circostante.56 

Permettere ai ragazzi di assumersi responsabilità di diverso tipo, consente loro di sviluppare una maggiore 

consapevolezza di sé e degli altri e di affinare uno spirito critico che gli permette di valutare in modo 

maggiormente obiettivo apprendimenti e comportamenti. È quanto mi ha detto, infatti, Carolina, la docente 

di latino, quando abbiamo avuto modo di affrontare questo argomento: 

dice que son mucho màs concientes de su aprendizaje, no se quejan por las notas, son 

muy crìticos hacia los demàs también, mientras en otros centros se cubren mucho, acà 

son màs concientes (diario di osservazione, 21 novembre). 

 

3.3.6.3. Un’esperienza esplosiva 
In questo paragrafo vorrei dar conto di come alcuni docenti si sentono e di come vivono l’esperienza di essere 

insegnanti in questo centro perché credo che anche questo argomento faccia parte dell’”invisibile” presente 

a scuola. Si tratta di qualcosa che non si percepisce concretamente ma che soggiace ed è presente, sebbene 

a un livello “invisibile”, appunto. 

Desidero aprire con l’immagine di un foglio affisso in sala docenti che, ritengo, bene mostri lo spirito che 

anima il Cartima: uno spirito dinamico, vitale, pulsante e, come detto, basato sulla disciplina positiva, il 

rispetto e la cura dell’altro, chiunque esso sia. 

 

 

Foto 17. Cartello affisso in sala professori. 

Credo che tale cartello, con il messaggio che vi è su scritto, mostri anche il senso di spaesamento che molti 

dei docenti che arrivano al Cartima provano all’inizio del loro lavoro nel centro, come ho avuto già modo di 

                                                           
56 Cfr. in proposito ciò che dice Agata sul ruolo dei mediatori (intervista a Agata) e la foto dei ragazzi impegnati nelle 
pattuglie verdi. 
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illustrare e come ha raccontato Agata. Nelle parole che riporto, infatti, spiega come i primi mesi per gli 

insegnanti appena arrivati siano molto duri e stressanti perché comportano un notevole impegno e, a volte, 

un cambiamento anche radicale di approccio all’azione didattica; non è infatti lo stesso seguire un libro di 

testo che preparare un intero progetto. 

Agata ha sottolineato quanto siano tesi, al principio, coloro che arrivano per la prima volta: 

Los primeros trimestres son siempre horrorosos porque están los compañeros muy 

nerviosos, muy estresados, son muchas cosas... Y de hecho es curioso cómo los del año 

anterior se ríen de los que llegan, por que ven la empatía, ¿no? dicen hay que ver cómo 

van, pero es verdad también requiere mucho [...] porque no es lo mismo tener un libro, 

venga, abro el libro, me lo preparo un poco antes, y ya está, que tener que preparar un 

proyecto entero (Agata). 

In effetti anche io personalmente ho potuto notare, in molti di loro, un cambio notevole nell’espressione del 

viso, dall’inizio alla fine dell’anno, quando avevano ormai avuto modo di acquisire una certa dimestichezza 

con il modo di lavorare nel centro.57 

Tutti i docenti che ho avuto modo di intervistare hanno sottolineato la mole e il carico di lavoro aggiuntivo 

che l’essere docente al Cartima comporta. Per esempio, Miriam, che ha detto di trovarsi molto bene qui, 

aggiungendo che, tuttavia, lavora moltissimo più di prima: “Muuuuchísimo más; no lo noto: lo aseguro” 

(Miriam). 

Il sacrificio che comporta stare qui è presente in molte delle interviste realizzate, sebbene poi tutti mi abbiano 

anche detto che lo sforzo vale la pena e la soddisfazione ripaga la fatica.  

Una fatica che spesso e volentieri è legata all’educazione che abbiamo ricevuto da studenti: tendiamo a 

riprodurre ciò che abbiamo vissuto come alunni e alunne e cambiare una tale impostazione è difficile e 

comporta impegno e stress perché implica scardinare e rimuovere antiche e consolidate prassi (Baillaquès, 

2006; Magnoler, 2011).58   

Quindi, abituarsi a lavorare in maniera totalmente differente ed essere, addirittura, catapultati in una realtà 

tanto diversa da quella che in genere si trova nelle scuole secondarie, comporta un dispendio di energia, di 

                                                           
57 V., per esempio, l’intervista a Carolina. 
58 La questione dell’habitus ritorna in varie interviste: [...] los trabajos hoy en día cada día dependen más de la 
interacción, de los equipos humanos que trabajan y están y tienes que estar ahí. Entonces si nosotros no lo hemos 
vivido como docentes antes cuando éramos pequeños, lo estamos empezando a hacer ahora, es una dificultad 
(Agata). 
[...] cuando tú empiezas reproduces lo que tú aprendiste, o sea, yo realmente, yo no me he formado como profesora 
en carrera, yo he estudiado biología y después he opositado para profesora, entonces no he recibido una formación 
completa de cómo ser profesora, entonces, claro, yo quería mejorar tanto mi labor docente cómo el aprendizaje del 
alumnado [...]yo quería hacer eso, quería mejorar, quería salir un poco de lo habitual, de lo que yo, por ejemplo, 
cuando era pequeña, cuando yo he recibo formación, que he recibido normalmente de forma tradicional... (Pamela). 
[...] el primer trimestre fue, pues eso, duro, de decir, dios mío, qué hago yo aquí, cómo lo hago, cómo... De miedo, de 
tener muchas dudas sobre si lo estaba haciendo bien, si los niños estaban aprendiendo... porque tienes que cambiar 
tu mente también, porque al final yo pienso que somos lo que hemos vivido y a mí ningún profesor me ha enseñado 
de esa manera (Carolina). 
Anche Zoe, nata in Inghilterra e abituata a una didattica progettuale, conferma che è difficile abituarsi a lavorare in 
altro quando si è ricevuta una formazione di un certo tipo: 
[...] yo nací en Inglaterra y yo me formé ya por proyectos desde pequeña en primaria y secundaria. Yo me formé así y 
cuando llegué a España me encontré con un tipo de trabajo... yo tuve que cambiar mi forma de pensar, a mí me costó 
mucho adaptarme al sistema español [...]. También cuando uno la recibe, cuando yo fui educada así, yo no concibo 
otra forma de enseñar, mis ejemplos son los de que yo aprendí (Zoe). 
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tempo, una dedizione e un impegno quasi totalizzanti. Anche per questo, alcuni abbandonano e decidono di 

recarsi altrove. Chi rimane, invece, malgrado lo stress e la stanchezza, si dichiara entusiasta e felice e, come 

detto, qualcuno sottolinea di aver finalmente trovato, qui, la sua dimensione, il suo posto di lavoro ideale, 

dove poter essere sé stesso e sentirsi accompagnato e parte di un gruppo. Pamela, parlando di questo tema, 

ha raccontato che, quando il Dirigente le ha chiesto come avrebbe potuto definire l’esperienza al Cartima, lei 

ha risposto “esplosiva!” riferendosi al cambiamento radicale e all’esperienza totalizzante e appagante che 

per lei ha costituito il lavoro in questo centro: 

Yo me acuerdo de que Juan, el director, cuando me dijo, bueno ¿cómo se podría definir 

la experiencia aquí? digo: ¡explosiva! (Pamela). 

Questo episodio dimostra, ancora una volta, che un ruolo fondamentale è ricoperto dallo staff dirigente che 

permette ai colleghi di sentirsi a proprio agio. Il dirigente, infatti, si preoccupa di chiedere ai docenti come si 

sentono, come vivono l’esperienza, dimostrando una attenzione e una cura verso di loro che li aiuta a sentirsi 

parte di una squadra: un’ulteriore conferma della cura delle relazioni umane e dell’attenzione all’individuo 

in quanto essere umano. Se non vi fosse una tale impostazione delle relazioni umane all’interno dell’istituto, 

difficilmente sarebbe possibile lavorare e portare avanti il progetto, proprio perché determinate idee, e 

quindi azioni, modi di comportarsi e di agire, non sempre sono innati ma, se non sono posseduti, non possono 

certo essere trasmessi con la forza e l’imposizione, quanto, forse, con l’attenzione e il rispetto per il prossimo; 

e, questo, ancora una volta, vale tanto per i docenti, quanto per gli studenti.  

3.3.6.4. Ascolto e empatia 
L’attenzione all’altro, il comprenderlo e capirlo e il rendersi disponibili all’ascolto, ha due effetti principali: 

l’altro si sente preso in considerazione, capito e compreso, come ho già avuto modo di dire, e chi ascolta può 

capire le sue esigenze e necessità e, di conseguenza, agire nel miglior modo possibile. Ho già avuto modo di 

sottolineare prima come lo staff dirigente abbia accolto e accompagnato i nuovi docenti nel processo di 

formazione e transizione verso il nuovo. Qui voglio sottolineare come un tale comportamento, frutto di una 

determinata visione del mondo, delle cose e delle relazioni umane, sia, in qualche modo strutturale, 

intrinseco, interno - potremmo dire permeante – ai docenti fondatori del centro e a coloro che ne hanno 

sposato e fatta propria la filosofia; ossia, tali principi e tali comportamenti appartengono all’équipe dirigente 

tutta e a quei docenti che si identificano con la filosofia del Cartima. Al riguardo trovo, infatti, significative le 

parole di Tatiana che ha sottolineato come, a differenza di altri istituti, qui il dirigente e gli altri membri 

dell’équipe direttivo sono sempre disponibili e disposti ad ascoltare i colleghi; un esempio tangibile di tale 

apertura si nota negli spazi fisici; in questo istituto, per esempio, la stanza del Dirigente è sempre aperta e 

chiunque può entrarvi, tanto che il giorno in cui abbiamo realizzato l’intervista lo abbiamo fatto proprio in 

questa stanza; una stanza, tra l’altro, identica alle altre, né più grande, né più sontuosa, né più ricca o 

diversamente decorata, senza alcun tipo di segno o riconoscimento speciale del ruolo del suo possessore:  

yo he estado en sitios donde ha sido el director inaccesible, inaccesible,  con una serie de 

filtros personales que se la han puesto ahí, para ir filtrando la información que le vaya  a 

llegar al director y luego él en ultima instancia decidia si te daba audiencia o no y aquí el 

director es que está, nosotros ahora mismo estamos en dirección que esta vacía, que aquí 

no está el director y estará en jefatura con la jefa de estudios siempre en piña el equipo 

directivo, a una todo y su puerta está abierta, o sea, ahí te estoy diciendo el tipo de trato 

humano que encuentro yo y las diferencia con otro tipo de centros educativos, centros 

públicos. Entonces es verdad que no me estoy inventando nada en cuanto al trato, es 

muchísimo más cercano, yo soy de esas en esta línea voy tambien, pues bueno, por la 

historia mia y a mí me gusta también las relaciones humanas, las habilidades socielas, 

todo esto, y creo que aquí lo llevamos muy pero que muy bien, y no excentos de malos 

ratos (Tatiana). 



 
 

139 
 

La mancanza di filtri e barriere che si realizza a livello umano, nelle relazioni interpersonali, è anche tangibile, 

fisica; ancora una volta il principio teorico si concretizza nell’atto pratico. La leadership distribuita e 

democratica prende corpo ed è visibile negli spazi e negli arredi: quelli di chi ricopre un ruolo dirigenziale non 

differiscono dagli altri, né come dislocazione all’interno dell’edificio, né come caratteristiche interne; il 

Dirigente è parte della squadra e la sua stanza è come le altre, aperta e accessibile a tutti, senza orpelli, senza 

filtri né barriere, così come lo è tutto lo staff dirigente: aperto, disponibile, parte della squadra come gli altri. 

Questa predisposizione all’ascolto dell’altro, tale attenzione per le opinioni e il sentire altrui consente anche 

allo staff dirigente di poter “detectare” malumori, dubbi, incertezze e malesseri a cui poter, di conseguenza, 

tentar di trovare una soluzione. È quanto ha detto Paula, la segretaria del centro, sottolineando l’importanza 

che riveste, per il buon funzionamento del centro, il benessere dei docenti per cui se vi è un malessere è 

importante che emerga e si cerchi di trovarvi una soluzione: 

es importante escuchar el sentir del equipo docente que tienes en el centro no... yo 

siempre digo lo mismo, yo a veces es que soy muy ingenua, pero yo no me lo tomo como 

algo personal, yo escucho un problema y creo que hay un problema y busco una solución, 

no me lo tomo como una crítica hacia el hacer del equipo directivo, si no como bueno, 

pues si hay un malestar, algo que no está funcionando, algo que... se intenta escuchar y 

en la medida de lo posible se intenta poner la solución (Paula). 

Parlando di questo argomento con il Dirigente, del resto, egli ha sottolineato quanto sia importante, 

soprattutto per chi ricopre incarichi dirigenziali, sviluppare un elevato tasso di empatia per tentare di 

comprendere le ragioni di determinate azioni e, di conseguenza, prendere le decisioni più adeguate: 

al final es muy importante ponerte en la piel del otro y tratar de entender por qué está 

actuando como está actuando y eso es un ejercicio que practico cada día, el intentar 

comprender por que alguien hace lo que hace, me guste más o me guste menos, pero 

intentar comprender las razones por las que está actuando así, y creo que es esencial 

dentro de las políticas de gestión de personal ese ejercicio empático, porque solo 

entendiendo por qué actuamos como actuamos es posible tomar decisiones lo más 

correctas o lo más acertadas posibles (Juan). 

Tali parole mi portano a fare una serie di considerazioni. Innanzi tutto, il fatto che cercare di capire le ragioni 

dell’altro costituisce un esercizio difficile, da praticare quotidianamente e dunque mai scontato, ma, allo 

stesso tempo, necessario. Tale esercizio è necessario per tentare di capire e comprendere l’altro e, di 

conseguenza, prendere decisioni che siano più sagge possibile; ritengo che la saggezza della decisione da 

prendere sia legata al fatto che questa terrà conto delle ragioni ed esigenze dell’altro e quindi sarà, 

probabilmente, percepita come più giusta e, di conseguenza, più facilmente recepita e accolta. 

L’attenzione all’altro è quindi fondamentale e centrale nella gestione del centro a tutti i livelli, anche quello 

dirigenziale, ed è necessaria perché, alimentando il senso di appartenenza a una squadra, l’azione didattica 

possa essere portata avanti compattamente da tutti in un modo quanto più possibile coerente con i principi 

ideali che la hanno animata. 

Da quello che ho potuto vedere, tale esercizio di empatia è percepito e dà i suoi -benefici- frutti e a sua volta 

viene praticata da molti docenti nei confronti degli alunni,59 come ho già avuto modo di accennare 

precedentemente. Si tratta, dunque, da un lato della rappresentazione della coerenza tra pensare, dire e fare 

e, dall’altro, della manifestazione di come il visibile e l’invisibile siano l’uno parte integrante dell’altro. 

                                                           
59 Cfr. diari di osservazione. 
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3.3.6.5. Un gioco di specchi: l’importanza di dare l’esempio 
Quanto appena detto mi permette di concludere questo paragrafo rimarcando che, proprio come in un gioco 

di specchi, i docenti incarnano e sono esempio vivente, per i propri alunni, dei principi in cui credono e che 

hanno ispirato il progetto educativo del centro: l’empatia, l’ascolto, la gentilezza, l’accoglienza, il lavoro di 

gruppo, la cooperazione, l’assunzione di responsabilità e la leadership condivisa, l’agire in modo attivo e 

proattivo nel proprio lavoro, sono caratteristiche salienti del modo di essere e di lavorare dei docenti del 

centro - almeno di quelli di più lunga data e di coloro che, seppur arrivati da poco si identificano in tali principi 

- e, al tempo stesso, vengono richieste agli studenti che tuttavia, le vedono rispecchiate e incarnate nei loro 

docenti: in tal modo non c’è scollamento tra pensiero e azione, tra dire e fare, ma coerenza e 

sovrapposizione; si agisce in prima persona nel modo in cui vuole che agiscano i ragazzi in modo che questi 

possano più facilmente assumere e fare propri tali azioni e comportamenti. Allo stesso modo, se volessimo 

rappresentare come una piramide la scala di responsabilità della scuola, gli stessi principi e le stesse azioni 

caratterizzano lo staff direttivo in quanto tale, e quindi la cima della piramide, e non solo in quanto corpo 

docente - l’équipe direttivo, infatti, continua a fare lezione pur svolgendo incarichi dirigenziali-, per cui lo 

staff direttivo riveste lo stesso ruolo nei confronti dei colleghi docenti, la base della piramide. Si tratta 

dunque, appunto, di una sorta di gioco di specchi, in cui si agisce come si vorrebbe che anche l’altro agisse. 

3.3.7. L’azione didattica 
Abbiamo finora visto le caratteristiche del Cartima parlando soprattutto dell’organizzazione del lavoro di 

gruppo, della formazione, delle relazioni, della leadership. 

Ma come, concretamente, si realizzano le attività didattiche? 

Abbiamo visto che il pilastro dell’azione didattica è la metodologia ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos): i 

ragazzi, in gruppi decisi dal corpo docente, e con ruoli, compiti e responsabilità ben definiti al loro interno e 

diversi nel corso dell’anno, realizzano un progetto, possibilmente a carattere interdisciplinare, secondo una 

scaletta di compiti e attività predisposte dai docenti -possibilmente insieme-, che porta alla creazione di un 

elaborato finale concreto e tangibile, vincolato alla realtà esterna e possibilmente presentato e diffuso fuori 

dalla scuola, vuoi attraverso le reti sociali, vuoi attraverso specifici eventi pubblici. Al Cartima non si usano 

libri di testo per cui tutti gli alunni sono dotati di tablet o iPad o, in mancanza di questi, di telefono cellulare. 

Il non possedere libri comporta cercare e reperire le informazioni, confrontarle, verificarne l’attendibilità, 

ovvero sviluppare tutte quelle abilità necessarie per muoversi in una realtà sempre più complessa. Tanto 

Pamela come Juan hanno parlato nelle interviste di tali attività: 

[...] lo que se viene trabajando desde hace tiempo aquí en el Cartima, que sepan localizar 

bien la información, que la filtren, que la trabajen (Pamela). 

[...] ellos tienen que descubrir, tienen que investigar, tienen que acostumbrarse a 

contrastar fuentes de información, a averiguar cuales son fiables y a elaborar sus propias 

conclusiones a partir del reto o del proyecto ya depende de la situacón de aprendizaje que 

les hemos planteado (Juan). 

Una tale concezione co-costruttivista dell’apprendimento come costrutto sociale supportato dalla 

tecnologia, che diviene strumento di lavoro essenziale, implica, dunque, la ricerca delle informazioni che non 

sono già date e offerte agli alunni come definite e chiuse ma si trovano nel mare magnum della rete: una 

parte fondamentale del processo di apprendimento e acquisizione del sapere è proprio basata sulla ricerca, 

la curiosità, la capacità di mettere a confronto dati diversi e la difficoltà di reperire le informazioni corrette; 

l’apprendimento e la conoscenza sono, così, un atto di scoperta che richiede impegno, abilità e destrezza nel 

sapersi districare tra una enorme mole di dati a disposizione. Questo comporta anche una maggiore 
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responsabilizzazione degli alunni che sono protagonisti di tale processo e non lo subiscono passivamente 

come quando, per esempio, si dice loro di studiare “da pagina tot a pagina tot”. 

Inoltre, un tale modo di lavorare richiede una disposizione degli spazi, come ho già avuto modo di accennare, 

tale da consentire il lavoro in gruppo. I banchi sono disposti ad isola e, sopra, vi sono apposti i ruoli dei singoli 

componenti dei gruppi di lavoro -infatti, nel cooperative learning, come è noto, ogni membro del gruppo ha 

un ruolo e delle responsabilità-. 

 



 
 

142 
 

 

Foto 18 e 19. Un esempio di postazione di lavoro, con tablet e ruoli dei componenti del gruppo 

Abbiamo già avuto modo di vedere prima come tutti gli spazi dell’istituto possano essere utilizzati, durante 

le ore di lezione, per le attività didattiche. Tra l’altro, Zoe ha sottolineato propria questa libertà di movimento 

degli studenti come una delle caratteristiche innovative del centro: 

[...] la libertad que hay, tanto para el profesorado cómo para el alumnado, en otros 

centros no puedes salir del aula, ni tus alumnos ni tú. Entonces es una gran proeza que 

aquí esto se pueda hacer, qua haya esta libertad, que vuelvo a lo mismo, que se basa en 

la confianza de que todos estamos trabajando incluyendo el profesorado, porque 

podriamos decir: niños, salid y haced lo que queráis (Zoe). 

Gli spazi, dunque, si aprono secondo le necessità e tale apertura è possibile grazie al lavoro di squadra che 

inevitabilmente porta con sé fiducia nel prossimo e libertà di azione. I tempi, all’occorrenza, sono aperti e 

non rigidi: si può decidere, per esempio, come è accaduto per il Fair Saturday, di lavorare un certo numero 

di ore di seguito a un determinato progetto.60  

Gli strumenti sono per lo più digitali così come, spesso -ma non sempre-, i prodotti finali realizzati. Questi 

sono legati ai contenuti curriculari ma volti a includere, per esempio, una speciale attenzione alla parità di 

genere; per esempio, una lezione di letteratura è stata dedicata alle donne poetesse,61 un progetto realizzato 

aveva per oggetto le società matriarcali, un altro le donne imprenditrici: 

Entra Zoe, empresarial (optativa) y me dice que van a empezar un módulo nuevo. Y me 

muestra unas hojas. Parada, les dice que pongan abajo las mochilas, las tabletas etc. Les 

dice que ha terminado el modulo 1 y empieza ahora el dos que se llama imaginación, 

creatividad... dice que empiezan con un proyecto también del instituto sobre mujeres 

                                                           
60 Cfr. diario di osservazione, 31 ottobre 2018. 
61 Cfr. diario di osservazione del 15 ottobre. 
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emprendedoras. Dice que este instituto participará al proyecto de Málaga ciudad que 

habrà el 30 noviembre y 1 de diciembre (irán a ver). Zulema explica de qué se trata. Todos 

callados, escuchan. Ella dice que conocerán estas mujeres y que participan otros institutos 

de Andalucìa (diario di osservazione, 21 novembre 2018). 

È interessante notare che questo nuovo modulo si chiama “creatività”, una caratteristica che in genere non 

viene tenuta in gran conto nella prassi didattica ma che invece qui al Cartima è parte integrante del processo 

di elaborazione e creazione, appunto, dell’elaborato finale frutto della co-costruzione e collaborazione tra i 

vari componenti del gruppo di lavoro. Inoltre, un’attenzione particolare è volta, come si vede, alla parità di 

genere per cui i ragazzi conosceranno delle imprenditrici donne, non degli imprenditori uomini. 

Come già ho avuto modo di dire, una tale impostazione del lavoro comporta che i ragazzi e le ragazze 

assumano un ruolo diverso, molto più attivo rispetto a quello tradizionale che hanno nelle lezioni di tipo 

spiccatamente trasmissivo. Sicuramente questo richiede, anche dagli studenti, un impegno e uno sforzo 

maggiori di quelli abituali. Ne ha parlato Miriam durante l’intervista sottolineando come una didattica di 

questo tipo implichi un profondo cambiamento nell’attitudine degli studenti che devono passare dalla 

tradizionale forma passiva di ricevere una lezione, a divenire soggetti proattivi e protagonisti del proprio 

apprendimento: 

El alumnado también tiene que cambiar muchísimo su forma pasiva, antigua, de recibir 

una clase; el alumnado tiene que ser proactivo y tiene que querer entender el recurso que 

tú le has proporcionado para aprender el procedimiento que se explica ahí, entonces 

también su papel se complica un poco, bajo mi punto de vista. Por eso creo que este 

método funciona mejor en cuanto al aprendizaje que el alumno adquiere, porque el 

alumno se hace más protagonista de su propio aprendizaje; él que no quiere aprender es 

que no aprende nada, pero él que quiere aprender creo que lo aprende muy bien 

(Miriam). 

L’alunno diventa così proattivo e artefice del proprio processo di apprendimento e, dunque, più consapevole 

in quanto deve imparare a comprendere il procedimento e lo strumento offerto dal docente e non solo il 

contenuto e questo indubbiamente comporta uno sforzo maggiore ma anche, poi, risultati maggiori e più 

duraturi. 

Tuttavia, una volta abituati a un tale modo di lavorare, anche per loro, come per i docenti, risulta difficile 

tornare indietro. Agata ha raccontato di come i ragazzi che, dopo il Cartima, vanno al liceo e frequentano 

lezioni di tipo tradizionale, si annoino enormemente perché non fanno ma aspettano che venga loro dato 

qualcosa da fare: 

El chaval tiene que aprender haciendo. Nuestros... los alumnos que van al otro lado, al 

otro centro, después que terminan el bachillerato lo que nos dicen es que se aburren, se 

aburren porque están todo el tiempo esperando; no están haciendo, están esperando a 

ver que les den (Agata). 

Abbiamo detto che in questo centro si tenta di rendere i progetti più interdisciplinari possibile; tuttavia, anche 

quando questo non avviene, il ruolo proattivo e dinamico degli studenti non viene meno. Lorenzo, un docente 

di matematica, per esempio, ha detto di aver apprezzato molto un progetto che prevedeva che i ragazzi 

risolvessero dei problemi e realizzassero poi dei video-tutorial spiegando il procedimento che avevano 

seguito. Tali tutorial sono poi confluiti in una cartella a disposizione dell’intera classe e utile al momento del 

ripasso in vista di una verifica: 

una cosa de un proyecto plus que tuvimos en el centro que la idea me gustaba mucho es 

(tú estuviste en una de las clases) en matemáticas, si que me gustó la idea de que los 
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alumnos preparen videos tutoriales de cómo están resolviendo ellos un problema o 

explicando de cómo están realizando ellos cierta operación, porque así hacen lo mismo 

que hacen siempre que es practicar, pero se obligan a explicarlo matemáticamente y no 

es lo mismo hacerlo que verse obligado a expresarse. Que eso en primer lugar ayuda 

mucho a comprender lo que estás haciendo y luego, bueno, a expresarte bien que eso 

también ayuda. Y luego ese material queda ahí y se los pasa a los compañeros, que 

repartimos problemas y luego queda ahí una carpeta de problemas donde para el examen 

que hagamos pueden repasar los contenidos; esa parte si me gusta mucho (Lorenzo). 

Come si vede, c’è sempre un ruolo da protagonista dell’alunno che, supportato dalla tecnologia e in gruppo, 

in questo caso realizza un tutorial che (i) lo porta a riflettere e a esplicitare i propri processi mentali di 

risoluzione di problemi; (ii) lo porta a esprimersi e ad affinare la proprietà di linguaggio necessaria per 

spiegare i procedimenti logici eseguiti e che (iii) resta, poi, a beneficio di tutti, in un’ottica di condivisione del 

lavoro.  

3.3.7.1. Stranger things e giochi da tavolo 
Posso riportare qui, per rendere un’idea di come si concretizza l’azione didattica nel centro, un paio di esempi 

di progetti62 con le relative foto. 

1. Stranger things. The upside down in cui la professoressa di inglese, partendo da una serie 

televisiva in voga -e quindi, ancora una volta da qualcosa di reale e esterno alla scuola e vicino 

alla vita dei ragazzi-, ha lavorato, in lingua, sulle leggende metropolitane e Halloween: gli 

studenti, dopo una serie di attività di vario tipo, hanno ricreato in classe l’ambientazione della 

serie (per fare ciò, si sono trattenuti a scuola nel pomeriggio63; e invitato poi tutti gli studenti e i 

docenti dell’istituto a entrare e partecipare a una simulazione di una scena. Quel giorno, oltre a 

chi scrive, erano presenti tre alunni del master in innovazione educativa della UMA (Universidad 

de Málaga), a conferma dell’apertura della scuola verso l’esterno (Alcaraz, 2016). Si riscontra, in 

questo come in altre occasioni, l’orgoglio del proprio lavoro e il desiderio di poterlo mostrare 

all’esterno, tanto da parte dei ragazzi quanto da parte dei docenti.64 

                                                           
62 I due progetti qui riportati come esempio sono mono-disciplinari. Ho parlato in altra sede del Fair Saturday e rimando 
al link di cui sopra per avere un’idea del progetto e delle realizzazioni dei ragazzi. Altri progetti e un’idea di cosa è il 
Cartima sono visibili anche sui blog: http://cartima.blogspot.com/ e http://mediadoresiescartima.blogspot.com oltre 
che su molto altro materiale reperibile online. 
63 Cfr. diario di osservazione del 18 e 30 ottobre. 
64 Tale orgoglio e tale desiderio li ho riscontrati anche nelle parole del Dirigente che si è detto felice di poter far 
conoscere il più possibile, anche tramite la mia tesi, il lavoro dell’istituto Cartima. 

http://cartima.blogspot.com/
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 Foto 20 e 21. Allestimento finale della scena, in classe, e manifesto di invito all’esposizione. 
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2. Per la materia tedesco i ragazzi, lavorando in gruppi, hanno materialmente costruito dei giochi, in 

tedesco, per creare poi una ludoteca nella scuola, fruibile da tutti. 

   

   

Foto 22 e 23. I ragazzi provano i giochi da loro realizzati. 

Sono da sottolineare, in questi casi come in altri che ho riportato precedentemente, all’inizio di questo 

capitolo, due cose in particolare: innanzi tutto, la partecipazione attiva dei ragazzi che realizzano compiti 

anche pratici e non solo teorici, spesso elaborando e maneggiando materialmente diversi strumenti e 
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materiali - virtuali e non- ; in secondo luogo, ma non per importanza, l’apertura dei progetti e delle attività 

svolte a tutta la scuola -e non solo-: la classe decorata è stata visitata a turno da tutti gli studenti dell’istituto; 

i giochi creati in tedesco costituiranno una ludoteca aperta a tutti;  il concorso letterario di cui ho dato conto 

prima coinvolgeva tutte le classi; il viaggio di fine anno è stato organizzato dagli studenti di 4° e scelto 

democraticamente da tutti coloro che vi prenderanno parte; i video del Fair Saturday sono stati presentati al 

teatro Ateneum di Málaga e nell’istituto Rosaleda e hanno, inoltre, partecipato a un concorso nazionale, e 

via dicendo. È l’intera comunità che si muove, agisce e opera insieme, unita al suo interno e, anche come 

tale, visibile all’esterno. 

3.3.8. Che ne pensano gli studenti? I risultati dei questionari 
Come ho spiegato nel capitolo di metodologia, per avere un’idea generale del punto di vista degli studenti 

sulle attività che svolgono a scuola e sul loro livello di gradimento, ho somministrato a tutti gli alunni e le 

alunne dei 4ⁱ un questionario piuttosto lungo di cui riporto qui i principali risultati. 

Per le tre batterie di questionari a risposta chiusa, gli studenti sono stati invitati a rispondere alle domande 

utilizzando una scala Likert a 5 punti, esprimendo il loro grado di accordo o disaccordo o la frequenza di una 

determinata azione, come segue: 1. Mai (o per niente d’accordo); 2. Qualche volta (o poco d’accordo); 3. 

Spesso (o abbastanza d’accordo); 4. Molto spesso (o molto d’accordo); 5. Sempre (o moltissimo d’accordo). 

Il questionario CKP (Collaborative Knowledge Practices, Muukkonen et al., 2016) indaga quanto gli studenti 

ritengono di essere in grado di apprendere a collaborare su oggetti condivisi; integrare il lavoro individuale e 

quello collaborativo; migliorare attraverso il feedback e imparare utilizzando le tecnologie. 

 

Figura 3. Media delle risposte alle domande del questionario CKP (Collaborative Knowledge Practices, 

Muukkonen et al., 2016). 

 

Come si può notare, i valori delle scale del questionario CKP sono piuttosto elevati, in quanto tutti superiori 

al 3,5; soprattutto i risultati delle scale relative all’apprendimento attraverso la tecnologia (media = 3,97) e 

attraverso la collaborazione su oggetti condivisi (media = 3,98), che sono anche i due valori più alti in assoluto 

usciti dai questionari; tali risultati sono piuttosto comprensibili, vista la modalità di lavoro del centro. La 

tecnologia viene usata abitualmente come strumento di lavoro: i tablet la rete sono utilizzati 

quotidianamente per ricercare e valutare informazioni e per realizzare gli elaborati finali dei progetti, in 
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gruppo, quindi su elementi condivisi. I ragazzi, dunque, hanno chiara la percezione di stare imparando in 

questo modo. 

Buona la percezione della capacità di integrare il lavoro individuale e quello collaborativo (media=3,80) e 

piuttosto buona (media = 3,66) quella del miglioramento attraverso il feedback. Evidentemente il lavoro in 

gruppo non impedisce lo svolgimento di attività individuali e la realizzazione del prodotto prevede e consente 

anche una valorizzazione del percorso che a tale realizzazione porta, per cui il feedback è importante per 

procedere e portare avanti l’attività nel migliore dei modi. 

 

 

Figura 4. Media delle risposte al questionario AMOS QAS (Abilità e Motivazione allo studio, questionario di 

approccio allo studio, De Beni, Moè, Cornoldi, 2003). 

 

Il questionario AMOS QAS (Abilità e Motivazione allo studio, questionario di approccio allo studio, De Beni, 

Moè, Cornoldi, 2003) indaga quanto gli studenti si sentano competenti nei seguenti ambiti relativi allo studio: 

organizzazione; elaborazione; autovalutazione; strategia; sensibilità metacognitiva. 

Tale questionario riporta medie nel complesso più basse del precedente, comprese tra il 2,99 della scala 

“elaborazione” e il 3,56 di quella relativa all’autovalutazione. La media della scuola “elaborazione” (media = 

2,99) è, insieme a quella di “collaborazione” (media = 2,70) del questionario ECPQ, l’unica che riporta un 

valore inferiore al 3,00. Si tratta di risultati piuttosto sorprendenti, viste le modalità di svolgimento delle 

attività in classe che portano, appunto, all’elaborazione di un prodotto frutto del lavoro collaborativo. Più 

alta la percezione della capacità di autovalutazione (media = 3,56) e organizzazione (media = 3,37), 

probabilmente per il fatto che la modalità di lavoro ABP e cooperative learning comporta il saper valutare il 

proprio operato e organizzare il lavoro insieme ad altri. Non eccessivamente elevate le medie, relative alla 

sensibilità metacognitiva (media = 3,28) e alle strategie (media 3,25); anche in questo caso ci si sarebbero 

aspettati dei risultati più elevati in quanto il processo di ricerca e investigazione, di costruzione e realizzazione 

di un prodotto all’interno di un progetto necessitano, in verità della messa in campo di una serie di strategie, 

sebbene queste non necessariamente debbano essere accompagnate da una alta sensibilità metacognitiva. 
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Figura 5. Media delle risposte al questionario ECPQ (Collaborative Knowledge Practices, Muukkonen et al., 

2016). 

 

Il questionario ECPQ (Educational Context Perception Questionnaire, Mérac, 2017), invece, indaga la 

percezione del contesto educativo da parte degli studenti, utilizzando le seguenti sotto-scale: partecipazione; 

senso di appartenenza; riconoscimento reciproco; atmosfera piacevole; imparzialità; 

pressione/competizione; qualità della proposta didattica; sistemazione piacevole; differenze tra insegnanti; 

collaborazione; controllo. Riporta i due valori estremi, più alto e più basso, di tutta la batteria proposta. Il più 

basso è quello relativo alla “collaborazione” (media = 2,70): un risultato sorprendente visto che i ragazzi si 

trovano, teoricamente, a dover collaborare continuamente per la realizzazione dei vari elaborati. Forse, come 

spesso accade, la collaborazione è più superficiale che effettiva e la ripartizione della mole di lavoro 

all’interno dei gruppi non viene percepita come omogenea tra tutti i componenti, per cui i ragazzi riportano 

la sensazione, vera o meno, che non tutti contribuiscano allo stesso modo. Una tale lettura potrebbe trovare 

riscontro nel valore, piuttosto basso, relativo alla “partecipazione” (media = 3,05) e in quello relativo al 

“mutuo riconoscimento” (media = 3,20) per cui gli studenti avvertono, o sono consapevoli, che non tutti 

partecipano allo stesso modo alle attività proposte e/o riconoscono e valorizzano il contributo che il singolo 

apporta. Del resto, anche la percezione del “senso di appartenenza” (media = 3,43) e dell’”atmosfera 

piacevole” (media = 3,46) non sono particolarmente elevati – sebbene non si possano neanche ritenere bassi 

- per cui evidentemente i ragazzi non si sentono più di tanto parte di un gruppo né di trascorrere la loro 

giornata scolastica in un luogo dall’atmosfera particolarmente piacevole. Il valore più alto in assoluto 

dell’intera batteria è quello costituito dalla scala “differenza tra maestri” (media = 3,95), vale a dire quella 

relativa alle differenze che gli studenti percepiscono esservi tra un docente e un altro; ritengo che questo 

risultato sia da attribuire alla scarsa omogeneità del corpo docente, tanto per via della sua volatilità -abbiamo 

parlato nelle pagine precedenti dell’instabilità dell’organico-  tanto per gli elementi che abbiamo avuto modo 

di chiarire altrove, vale a dire il fatto che abbracciare un tipo di filosofia e ideali e un conseguente modo di 

agire, parlare, muoversi, comportarsi, porsi di fronte all’altro non sono affatto ovvi né scontati ma richiedono, 

anzi, una profonda trasformazione di noi stessi, se vanno acquisiti e non sono già posseduti in modo 
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profondo, incarnati e fatti intimamente propri. Da leggersi in quest’ottica credo possa essere anche il valore 

della scala “imparzialità” (media = 3,03), relativa alla percezione che gli studenti hanno, al riguardo, dei 

docenti. Un altro risultato abbastanza sorprendente è quello relativo alle scale “controllo” (media = 3,44) e 

“pressione/competizione” (media = 3,11) che si riferiscono a quanto gli studenti si sentono, appunto, 

controllati e a quanto avvertano, su di sé, un senso di pressione e la presenza di uno spirito di competizione; 

dico sorprendente per via della notevole libertà che abbiamo visto caratterizzare, per esempio, i movimenti 

degli studenti all’interno dell’istituto per cui spesso possono uscire dall’aula per svolgere le attività didattiche 

nei corridoi o in altri spazi in quel momento più congeniali, e la libertà che hanno, anche di svolgere e portare 

avanti le attività con i propri tempi e i propri ritmi. Forse un tale risultato è imputabile al fatto che dover 

rispettare scadenze e obblighi li fa sentire controllati e, forse, nella stessa ottica si può leggere il risultato 

della scala “pressione/competizione”, imputabile forse all’obbligo di assolvere a determinati doveri e, forse, 

anche la competizione è percepita tale nell’elaborazione, da parte dei singoli gruppi, dei prodotti o nella 

modalità di gioco con premio finale con cui vengono svolte determinate attività.65 Infine, i ragazzi non 

sembrano apprezzare particolarmente né lo spazio dell’aula (la scala “sistemazione piacevole” ha una media 

di 3,07) né la “qualità della proposta didattica” (media = 3,16) e tali risultati sono sorprendenti se 

consideriamo gli sforzi e l’impegno che il centro mette in campo per offrire ai propri allievi una scuola 

realmente centrata su di loro, sulle loro persone, sui loro bisogni, sulle loro caratteristiche, esigenze e 

necessità. 

Proprio per illustrare ai ragazzi e alle ragazze tali risultati e tentare di capire, con loro e grazie a loro, il perché 

di certe risposte, abbiamo organizzato (Agata ed io) una restituzione, ai ragazzi, dei risultati, seguita da una 

discussione sugli stessi. In tale occasione ciò che ho percepito e capito è che il loro giudizio non 

eccessivamente lusinghiero non è relativo a ciò che specificamente si fa nel Cartima, ma è al contesto 

scolastico più in generale. Sono emerse questioni come il dovere di stare a scuola dalle 8.30 alle 15, il fatto 

che le lezioni inizino troppo presto, l’obbligo di frequentare la scuola e stare chiusi in un edificio… Malgrado 

tutti gli sforzi messi in campo per rendere il loro apprendimento significativo, per motivarli, per farli essere 

attivi e partecipi, la scuola per la maggior parte degli studenti sembra non cessare di essere qualcosa a cui si 

sentono costretti, a cui non possono sottrarsi mentre, se potessero, ne farebbero volentieri a meno. Essa, 

dunque, di per sé, è vista, percepita, vissuta dai più come un luogo dove dover stare, non come un trampolino 

di lancio per il tuffo nel futuro.  

Credo che questo si noti chiaramente nella domanda generale, “nel complesso, la scuola ti piace?” alla quale 

i ragazzi potevano rispondere scegliendo una opzione tra le quattro proposte: molto, abbastanza, poco, per 

niente. Qui la somma delle risposte “per niente” e “poco” costituisce il 70%; il 18% risponde “abbastanza” e 

appena il 12% “molto”. 

                                                           
65 Sto pensando, per esempio, al concorso letterario di cui ho avuto modo di parlare precedentemente. 
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Figura 6. Grafico a torta raffigurante le percentuali di risposte alla domanda “Nel complesso, la scuola ti 

piace?” 

 

La scuola in cui loro si trovano è il Cartima, con tutto ciò che questo significa e comporta, ma rimane pur 

sempre una scuola e come tale, in sé, appunto, è vista, percepita e vissuta. Non si tratta, quindi, di una critica 

al Cartima ma più generale al sistema di istruzione che nella scuola in quanto tale si materializza e concretizza. 

Un’altra questione ritengo chiave per tentare di capire queste risposte. Credo che in un istituto come questo, 

dove tanto viene coltivata la capacità di ragionamento, la democrazia, l’assunzione di decisioni, la 

responsabilizzazione, sia quasi inevitabile che, proprio perché armati di maggiore consapevolezza critica, gli 

studenti questionino, cerchino, vogliano, pretendano più di quel che hanno. Non sono studenti assuefatti, 

appiattiti e demoralizzati, passivi nel prendere quel gli tocca, ma ragazzi e ragazze che, proprio perché abituati 

e allenati ad avere un ruolo attivo nel proprio processo di apprendimento, sono poi anche più esigenti al 

momento di esprimere la loro opinione sul contesto che li circonda; se mi si passa la metafora impropria, 

soprattutto in tale contesto, si verifica, credo, in qualche modo, ciò che accade quando si fa uso di droghe: 

non si è mai sazi e soddisfatti ma si vuole sempre di più. 

3.4. (Non) concludendo la conoscenza del Cartima 
Nella seguente tavola presento un prospetto riassuntivo degli elementi caratteristici del Cartima, che 

abbiamo avuto modo di illustrare precedentemente. 

Tavola 11. Elementi caratteristici dell’istituto Cartima. 

È una scuola di recente formazione. Il progetto pedagogico viene redatto ad hoc e ab origine e connota 

l’intero istituto. 

Tempi e spazi Flessibili. Banchi disposti a isola. Ogni luogo può essere 

utilizzato a fini didattici. 

Strumenti didattici TIC, tablet, internet. 

Coerenza tra progetto pedagogico (una scuola 

realmente pubblica, di tutti e per tutti) e azione 

didattica 

I principi si concretizzano in azioni didattiche che li 

rispecchiano (v. per esempio la scelta del nome della 

scuola). 

Leadership democratica e distribuita. 
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Costruttivismo, attivismo pedagogico e forte 

vincolo con la realtà circostante  

Didattica per PBL (o ABP) e cooperative learning. 

Progetti connessi con la realtà e impostazione 

democratica.  

Alunno parte attiva del processo di insegnamento-

apprendimento. 

Importanza delle relazioni e della persona Disciplina positiva. 

Dialogo, accoglienza e empatia. 

Cura, rispetto e attenzione alla persona. 

Importanza della formazione dei docenti Corsi di formazione intensivi a settembre e nel corso 

dell’anno scolastico. 

Importanza del lavoro di gruppo per docenti e 

studenti 

Interdisciplinarietà e condivisione. 

È una scuola in movimento, che apprende. 

 

Abbiamo visto che le idee e gli ideali che animano, permeano e muovono il progetto educativo sono quelli di 

una scuola di e per tutti, che non lasci nessuno indietro, che prepari per la vita, che abbia l’obiettivo di far 

crescere persone libere, consapevoli, capaci di pensare e argomentare con la propria testa, di comparare 

informazioni e capire quali sono attendibili e quali no, di lavorare in gruppo, di riflettere sul proprio processo 

di crescita e apprendimento. Ciò avviene attraverso un approccio pedagogico e didattico di tipo costruttivista 

e, potremmo dire, co-costruttivista e trialogico (Paavola e Hakkarainen, 2004), epistemologicamente fondato 

su un’idea di conoscenza e di sapere non appannaggio del solo insegnante ma di ogni membro della comunità 

e costruiti progressivamente tramite l’interazione e la partecipazione sociale (Cesareni, Ligorio, Sansone, 

2018). Tali ideali e convinzioni animano e si incarnano, trovano luogo e posto nei cuori, nelle menti e nelle 

anime dei docenti che lavorano al Cartima - chi non è in linea non solo con questi ideali ma anche con le 

modalità di lavoro del centro, se ne allontana spontaneamente-; ma per trovare uno spazio pratico di azione 

e sviluppo, per far sì che siano realtà e non solo parole come invece accade in molti altri centri, il Cartima ha 

delle particolarità che gli appartengono e che gli consentono di mettere in pratica i propri principi, di essere 

una scuola realmente coerente tra ciò che afferma e ciò che fa.  

Tali caratteristiche sono: 

- una leadership condivisa e uno staff dirigente empatico e accogliente;  

- una forte cooperazione e collaborazione tra docenti che, lavorando in gruppo, diventano essi stessi 

esempio concreto e incarnato per gli studenti;  

- una formazione continua e costante di tutto il corpo insegnante e di tutto il centro nel suo complesso che 

costantemente riflette e pensa a come migliorar(si) (Gairín, 2000; Santos, 2001); 

- una serie di scelte che possano fare in modo che l’idea di progetto educativo vada oltre le persone, sia più 

forte dei singoli individui e possa continuare quando i fondatori non vi saranno più. 

Tali tratti distintivi rivelano una grande coerenza tra pensare, dire e agire e, ancora una volta, indicano un 

modo di fare le cose sensatamente, con una finalità e uno scopo chiari e precisi, con sentido, appunto. 

Indicano, in sostanza, che gli ideali si concretizzano in azioni e che le azioni sono frutto di tali ideali: non c’è 

scollamento ma perfetta consonanza. Il progetto educativo, frutto di precisi principi ideologici e etici e di una 

ben determinata posizione etica e morale, trova spazio, si incarna e realizza concretamente nei gesti, azioni 

e comportamenti del centro tutto e degli individui che ne fanno parte in modo tale che corpo, anima e azioni 

siano un tutt’uno e si muovano compatti e in sintonia, costantemente volti alla crescita e al miglioramento 

di sé. 
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Figura 7. Una rappresentazione grafica del sistema Cartima. Elaborazione personale.  

L’ I.I.S. GELASIO CAETANI 
 

Ho sempre pensato che la scuola fosse fatta prima di tutto dagli insegnanti.  

In fondo, chi mi ha salvato dalla scuola se non tre o quattro insegnanti? 

Daniel Pennac (2008), Diario di scuola  

 

3.5. La (mia) prima volta al Caetani 
Ho conosciuto il liceo Caetani, come ho avuto modo di accennare precedentemente, grazie a una 

chiacchierata con una collega che un giorno, al telefono, mi ha detto di questa scuola in cui, all’interno di una 

intera sezione, non si usano libri, e dove lei aveva svolto il ruolo di commissario esterno all’esame di stato: il 

fatto di non utilizzare libri di testo aveva spiazzato la commissione e creato alcuni problemi nello svolgimento 

dei colloqui.  

Sono arrivata al Caetani, dopo aver preso un appuntamento con la professoressa C., Marta, una mattina di 

ottobre del 2017.66 Ho fatto tardi, perché la scuola si trova nel centro di Roma, nel quartiere Prati, e trovare 

                                                           
66 Cfr. diario di campo. 
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posto per la macchina è quasi impossibile. L’appuntamento era alle 10 nella biblioteca, un’ampia sala al primo 

piano piena di libri con le fascette e un grande pannello delle biblioteche di Roma. Ho avuto modo di scoprire 

poi che si tratta di un Bibliopoint, ossia una sorta di polo delle biblioteche di Roma posto all’interno della 

scuola.67 Quando arrivo, Marta e il docente promotore della metodologia didattica portata avanti in una delle 

sezioni del liceo e in un altro terzo,68 il prof. A., mi spiegano che per quanto possibile questa consiste nel 

rifarsi, sebbene in linea generale, alla metodologia della classe capovolta e nel prescindere dal libro di testo; 

mi riferiscono, inoltre, che non hanno voluto dare alla “sperimentazione” la veste di progetto, proprio per 

non avere obblighi formali cui adempiere e poter mantenere una maggiore libertà. Ecco cosa si legge, infatti, 

nel diario di campo di quel giorno: 

Due ragazze sedute al tavolo centrale a studiare, un prof. e la prof.ssa C. Poi la prof.ssa C. 

mi accenna alle linee guida del progetto e chiama anche il prof. A. che è l’ideatore del 

modello didattico. Si siede anche lui al centro e mi spiega come è nata l’idea che si rifà alla 

classe capovolta pur non essendo troppo ancorata, in modo rigido, al suo metodo. 

Sottolineano che non è un progetto ma una metodologia didattica, per questo anche sul 

sito della scuola non c’è nulla. Mi dicono che il più possibile prescindono dai libri di testo, 

che non è stato fatto, per scelta, proprio per essere liberi, alcun progetto ufficiale (Diario di 

campo, 23 ottobre 2017).  

Ho riportato parte di questo primo incontro con i docenti perché ritengo che sia un buon punto di partenza 

per capire la natura di ciò che si fa in questa scuola. Infatti, credo che già da questo primo approccio iniziale 

emergano alcune caratteristiche essenziali e specifiche che avrò poi modo di approfondire più avanti. 

Un primo elemento da notare è che non vi è un progetto di riferimento e che si tratta di una metodologia o, 

come avrà modo di dire un altro docente durante il focus group, di “pratiche didattiche”, di “tentativi di 

mettere in campo buone pratiche”.69 La nascita di tale modalità di lavoro è sorta ad opera di un gruppo di 

docenti che hanno deciso, per ragioni che avremo modo di indagare più avanti, di intraprendere con i propri 

alunni un percorso di insegnamento-apprendimento diverso da quello trasmissivo tradizionale 

comunemente dominante nella secondaria di secondo grado. Tali docenti hanno voluto preservare una 

libertà di azione e di movimento che consentisse loro di lavorare in modo flessibile a seconda delle esigenze 

e necessità del momento e hanno ritenuto, evidentemente, che adottare un modello didattico ben definito, 

come per esempio quello della Flipped Classroom (Bergman e Sams, 2012; Maglioni, 2018) li avrebbe 

vincolati a scelte e pratiche che avrebbero rischiato di non poter portare avanti. Per le stesse ragioni di 

flessibilità e libertà non hanno voluto nemmeno istituzionalizzare la loro prassi didattica in un progetto di 

istituto, anche perché tale modalità didattica non appartiene all’intero plesso scolastico ma coinvolge solo i 

docenti di una sezione e di un’altra classe, con tutto ciò che questo comporta a livello di gestione e 

organizzazione, come avremo modo di vedere. 

 

                                                           
67 Come si legge sul sito istituzionale del comune di Roma, si tratta di una “collaborazione tra Biblioteche di Roma ed 
alcuni Istituti Scolastici che manifestano la disponibilità a porre in essere attività di promozione della lettura e ad aprire 
gradualmente la biblioteca della scuola a tutti i cittadini, facendola così diventare biblioteca per tutti”: vedi:  
https://www.comune.roma.it/web/it/istituzione-biblioteche-di-roma-progetti.page?contentId=PRG37125 ultima 
consultazione: 1 ottobre 2019 
68 Quella che impropriamente chiamerò “sperimentazione” coinvolge l’intero triennio della sezione B e la classe terza 
C. Le osservazioni sono state svolte tanto in queste quattro classi quanto in quelle del triennio di impostazione 
tradizionale, vale a dire quelle della sezione A. Lo stesso dicasi per i focus group (FG), realizzati tanto con la sezione A 
quanto con la B e il terzo C. Nel corso del testo, quando verranno riportati stralci delle interviste di gruppo o delle note 
osservative, verrà sempre esplicitato se si tratterà dell’una o dell’altra sezione e, di conseguenza, dell’una o dell’altra 
tipologia metodologica predominante. 
69 Cfr. FG con i docenti delle sez. B e C. 

https://www.comune.roma.it/web/it/istituzione-biblioteche-di-roma-progetti.page?contentId=PRG37125
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Foto 24. La biblioteca del liceo Caetani, un Bibliopoint aperto anche al pubblico. 

3.6. Il Caetani e il suo contesto 
Il Caetani vanta una lunga storia, come si legge sul sito dell’istituto: 

L'Istituto Gelasio Caetani è una scuola pubblica dal 1° ottobre 1934 nel quartiere Prati, 

una zona centrale, facilmente raggiungibile da diversi punti della città e caratterizzata da 

una realtà economico - sociale orientata al commercio e al terziario. Nata come Istituto 

Magistrale, la scuola si è via via trasformata dalla fine degli anni ottanta. […] L'utenza 

dell’Istituto da qualche tempo non è legata unicamente al quartiere e al solo distretto di 

cui fa parte, ma per la sua ubicazione e per la buona rete di collegamenti urbani ed extra 

urbani, raccoglie anche un discreto numero di studenti dai distretti vicini e dai paesi 

limitrofi. In crescita è anche il numero di alunni stranieri.70  

La scuola è piuttosto grande e ha due sedi, la centrale si trova a piazza Mazzini, la succursale a Ponte Milvio, 

un altro quartiere delle città, leggermente più periferico.  

L’edificio che ospita la sede centrale, che è quello dove si trovano le classi osservate nel presente studio, è di 

fine XIX-inizio XX secolo, come la maggior parte dei palazzi del quartiere. Si tratta di un quartiere abitato da 

gente benestante, per lo più di livello socioculturale medio-alto. 

 

                                                           
70 http://www.liceocaetani.edu.it/index.php/istituto/storia-e-sedi 

http://www.liceocaetani.edu.it/index.php/istituto/storia-e-sedi
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Foto 25. L’edificio sede centrale del liceo Caetani. 

Il quartiere è piuttosto centrale e ben collegato con i mezzi pubblici per cui vengono a frequentare le lezioni 

qui anche ragazzi e ragazze dei paesi limitrofi alla capitale, pertanto l’utenza del centro è piuttosto variegata. 

*** 

Anche in questo caso, per la descrizione e analisi della scuola propongo una tabella riassuntiva dei temi e 

delle categorie emerse con i relativi paragrafi in cui le singole tematiche trovano spazio.71 

Tabella 10.  

Ripartizione di temi e categorie del caso della scuola Caetani nei relativi paragrafi. 

 

TEMI CATEGORIE CAETANI PARAGRAFI 

Azione 

didattica 

Spazi 

Strumenti 

Temi 

Lavoro di gruppo 

Metodologia 

Attività 

Materiale 

Valutazione 

3.7. Come e perché innovare 
3.8. La pratica didattica 

                                                           
71 Come per il caso precedente, uno stesso paragrafo comprende più temi, in quanto gli stessi sono strettamente 
interconnessi tra loro (cfr. nota 29). 
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Gestione e 

organizzazione 

Contrasto 

Comunicazione 

Contenuti 

Gradimento 

Lavorare in gruppo 

Partecipazione 

Senso di comunità 

Metodologia flipped 

Metodologia trasmissiva 

 

3.7. Come e perché innovare 
3.8. La pratica didattica 
3.10 Della gestione e organizzazione o quando 
l’ambiente e il contesto non aiutano 

Innovazione Formazione e habitus degli 

insegnanti 

Perché innovare 
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3.7. Come e perché innovare 
Abbiamo detto altrove che il cambiamento avvenuto nella prassi didattica è sorto ad opera di un ristretto 

numero di docenti che si sono trovati uniti e concordi nella necessità di cambiare la prassi tradizionale 

dell’insegnamento di tipo trasmissivo e, hanno così iniziato, dal basso, insieme e d’accordo tra loro, a 

condurre delle pratiche didattiche diverse dalle tradizionali. Pietro, il professor A., ha raccontato come 

all’inizio la sperimentazione abbia comportato l’adozione delle tecnologie digitali, poi sia stata introdotta una 

didattica di tipo laboratoriale, basata su lavori di gruppo e, infine, un’impostazione di tipo capovolto; l’idea 

di fondo, in ogni caso, è sempre riconducibile a quella di una classe in cui lo studente non sia soggetto passivo 

ma attivo: 

Abbiamo iniziato gradualmente, e quindi siamo passati attraverso una fase di introduzione 

prima delle tecnologie digitali, in maniera un po' empirica senza teorizzare più di tanto. Poi 

siamo passati, al terzo anno se non sbaglio, o il secondo anno, a un'idea di classe 

laboratorio, costruita su lavori di gruppo, anche individuali, da presentare alla classe. E poi 

abbiamo introdotto anche insieme a questa, pur senza negandola, però abbiamo introdotto 

la modalità capovolta, cioè una modalità in cui si lavora con file audio, con lezioni registrate 

che poi loro devono… su cui loro devono fare dei lavori. Il punto, l'elemento di fondo è 

sempre questa idea laboratoriale, cioè che in classe si lavora, non si assiste a una 

performance dell'insegnante, ma si lavora, con tutte le difficoltà del caso, con tutti i 

problemi conseguenti (A.72 in FG con i docenti delle sez. B e C, sperimentali). 

Emergono qui alcuni elementi interessanti su cui riflettere. La nascita della modalità di lavoro si presenta da 

subito non strutturata ma, potremmo dire, spontanea e non istituzionalizzata. Il primo elemento è 

l’introduzione nella didattica della tecnologia digitale, che rappresenta già di per sé una rottura piuttosto 

forte e che comporta lo sradicamento del libro di testo e del quaderno come unica fonte di informazione e 

                                                           
72 Nelle trascrizioni dei FG i singoli interventi dei docenti sono identificati dall’iniziale del cognome. 
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unico supporto per le attività didattiche e, dunque, l’apertura verso le infinite possibilità che le nuove 

tecnologie possono aprire in campo scolastico. Quasi come corollario e inevitabile conseguenza di un inizio 

di apertura verso il nuovo, la modalità di lavoro in gruppo, o anche individuale, su materiale messo a 

disposizione dell’insegnante ma non costituito dall’insegnante in persona, su cui lavorare.73 L’idea è quella, 

appunto, deweyana, del fare in classe, per cui l’aula diventa una sorta di officina in cui si lavora: l’alunno non 

è un soggetto passivo che ascolta la lezione dell’insegnante ma deve fare, interagire con i compagni o con 

dei materiali prodotti dall’insegnante e messi a sua disposizione. L’alunno, in questo modo è, potremmo dire, 

quasi costretto ad agire, mentre nella didattica di tipo trasmissivo il suo ruolo rimane per lo più quello passivo 

di ascoltatore. Infatti, il professor P., uno dei docenti del gruppo, quando gli ho chiesto il perché avessero 

sentito l’esigenza di introdurre dei cambiamenti, mi ha risposto che quello che loro stanno portando avanti 

è un tentativo di stanare gli studenti74 che in genere stanno, per continuare con la metafora degli animali, in 

letargo, e escono fuori solo per studiare sul libro i contenuti necessari per l’interrogazione, per poi 

dimenticare, pochi giorni dopo, tutto quello che teoricamente dovrebbero aver appreso. Secondo il professor 

P., occorrerebbe rivedere, a tal riguardo, l’intera impalcatura del sistema scolastico attualmente dominante 

che ha dato luogo a un gioco perverso dal quale non guadagna nessuno e che priva la scuola della sua 

primigenia funzione di offrire uno spazio di crescita, come possiamo leggere nello stralcio di intervista che 

riporto di seguito: 

Penso che bisognerebbe essere molto più radicali; cioè, se vuoi veramente stanarli, 

veramente fargli smettere questo gioco idiota da cui non ci guadagna nessuno, che 

provoca ingiustizia... no?, perché appunto fatto in questo modo c'è quello che ha più 

memoria, c'è quello che riesce magari a copiare un po' di più, eccetera, che va avanti; se 

vuoi veramente stanarli devi togliere tutta l'impalcatura del voto, della classe… 

bisognerebbe avere un po' di fantasia, inventarci una scuola completamente diversa, ma 

proprio completamente diversa, in cui l'intento fondamentale del docente e del ragazzo 

è quello di crescere (P. in FG docenti B/C, sperimentali). 

Una scuola che realmente si vuole pubblica come dovrebbe essere, ma che tale è più di nome che di fatto, 

infatti, non può continuare a perpetrare una prassi didattica che di per sé crea ingiustizie e diseguaglianze, 

essendo, come è, basata essenzialmente su un solo tipo di abilità e competenza e non sulle molte altre che 

invece caratterizzano ogni essere umano. Inoltre, un tipo di scuola come quello comunemente in uso, porta 

a condurre un gioco sterile e inutile che priva questa istituzione della sua vera essenza e finalità, ossia 

costituire uno spazio di crescita per tutti coloro che la vivono e abitano, vale a dire studenti ma anche docenti. 

Anche in questa direzione, dunque, si muove la sperimentazione portata avanti da questi docenti: si tratta di 

un tentativo di scardinare una prassi didattica che favorisce solo alcuni e, inevitabilmente, determina il 

fallimento di altri. Questo tema, già espresso dal professor P. nello stralcio precedente, è stato affrontato 

anche da Renata, l’insegnante di sostegno, la quale, quando le ho chiesto se ritenesse utile un lavoro come 

quello che stanno portando avanti, ha detto che una pratica didattica di tipo laboratoriale consente una 

maggiore personalizzazione dei percorsi didattici e, dunque, permette di realizzare una didattica che sia 

realmente inclusiva:  

Beh, secondo me [è utile] soprattutto per i ragazzi più deboli, perché così il percorso è 

più personalizzato secondo le loro capacità, magari possono aiutare... possono scegliere 

un percorso più semplice che però arrivi agli stessi obiettivi, no?!, quindi su questo sono 

stati molto avvantaggiati. Si è parlato sempre di personalizzazione del percorso però di 

                                                           
73È questa l’idea, riportata nel testo, della classe capovolta, sebbene, come avremo modo di dire più avanti, le 
differenze con questa metodologia siano molteplici. 
74 Cfr. FG docenti B/C. 
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fatto non è che si è mai attuato... questo, questo metodo aiuta in questa strada (M. in 

FG docenti B/C, sperimentali). 

Un tipo di lavoro più centrato sul fare, consente, dunque, da un lato la possibilità di mettere in campo abilità 

e competenze che normalmente non trovano spazio in un tipo di impostazione meramente accademica, 

dall’altro una maggiore personalizzazione dei percorsi permettendo anche ai ragazzi più deboli di realizzare 

un lavoro rispondente alle loro caratteristiche e specificità. 

3.7.1. Dei ruoli attivi o passivi nel processo di insegnamento e apprendimento 
Si è detto che una delle necessità che ha spinto questi docenti a cambiare, è stata quella di rendere gli alunni 

soggetti attivi del loro processo di apprendimento, secondo un approccio pedagogico di tipo attivistico.  

Durante le interviste di gruppo, Marta, la docente di diritto, ha avuto modo di spiegare che, utilizzando una 

modalità di lavoro come questa, i ragazzi devono necessariamente assumere un ruolo diverso da quello 

tradizionale in quanto viene loro richiesto di costruire un percorso di apprendimento, insieme ai docenti. Tale 

impostazione del lavoro, che certamente apre alle infinite possibilità offerte dalla vastità del sapere, 

dall’altra, proprio per questa stessa ragione, può risultare spiazzante per l’alunno che perde le certezze e i 

punti di riferimento entro i quali muoversi, normalmente, rappresentati da un libro di testo che delimita e 

definisce l’ambito del conoscibile. 

Sono meno passivi sicuramente, perché rispondono agli input […] Secondo me serve di 

più una capacità di ragionamento e questa capacità di ragionamento e quindi di approccio 

anche al mondo che loro vivono, questo metodo lo dà sicuramente più del metodo 

precedente perché lì erano passivi i ragazzi e appunto la ripetizione della lezioncina o la 

cosa: lei questo non l'ha spiegato, è arrivata qui, questo paragrafo no, noi ci siamo 

fermati… certo, questa cosa ti dà una maggiore sicurezza, perché loro sapevano che 

potevano essere interrogati da pagina uno a pagina cinque o a pagina dieci e quello 

importava, dopodiché si alzavano le mani. Invece in questo modo devono mettersi in 

discussione e devono cercare, insieme agli insegnanti, di costruire un percorso. Certo, non 

è una strada facile, cioè è più facile a dire che non a fare, però io penso che almeno per 

esempio noi della quinta […] questa cosa ha funzionato […]. Io ogni tanto mando, penso 

come tutti, tutti i colleghi mandiamo non proprio degli audio ma proprio delle domande, 

poniamo dei problemi. E quindi loro si attivano e si incuriosiscono e sono anche… magari 

chiedono anche ai genitori, vanno a vedere, secondo me questa una cosa positiva (C. in 

FG docenti B/C, sperimentali). 

I docenti che seguono questa modalità di lavoro, dunque, mandano un input, pongono un problema, un 

quesito generale su cui i ragazzi devono riflettere, porsi domande, ragionare. Non si tratta di chiudere, 

definire l’oggetto di studio dandogli confini e limiti precisi come normalmente avviene nelle lezioni di tipo 

trasmissivo, dove si delimita e si assegna da studiare un dato argomento, che in genere corrisponde a 

determinate pagine del libro; qui il procedimento che avviene è il contrario: si apre, si pongono problemi che 

consentono di spaziare tra molteplici argomenti, senza limiti e confini; questo, se di fatto risponde 

maggiormente a un’idea del sapere fluida, infinita e, dunque, mai pienamente e del tutto raggiungibile, 

comporta allo stesso tempo, e in modo necessariamente a ciò connaturato, una serie di difficoltà per i ragazzi 

che si sentono spaesati e perduti dinnanzi a una quantità di informazioni e possibilità che prima non avevano 

e di fronte alle quali non sanno come muoversi. Torneremo su questo punto più avanti, intanto mi preme qui 

sottolineare e analizzare il diverso ruolo del docente e dello studente che è emerso dall’analisi dei FG degli 

insegnanti. È infatti chiaramente visibile la visione diversa che i docenti che lavorano secondo la nuova 

impostazione hanno, pur con le ovvie diversità di pensiero dei singoli, rispetto a coloro che sono abituati a 

lavorare in modo più tradizionale. Infatti, è apparso evidente che coloro che hanno un’impostazione più 

trasmissiva tendono, se così possiamo dire, a monopolizzare il tempo della lezione: pur lasciando ampio 
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spazio agli interventi degli studenti e sottolineando che non si tratta mai di un monologo, traspare il ruolo di 

protagonista del docente all’interno dello spazio-tempo della lezione.75 Questa modalità di azione è 

imputabile essenzialmente a due fattori. Da un lato l’habitus (Magnoler, 2011), per cui Leonardo, docente di 

diritto della sez. A, infatti, ha detto “non ho mai messo realmente in discussione questa unica modalità che 

tra l'altro è quella che conoscevo”;76 dall’altro la confusione che ho avuto modo di riscontrare circa il ruolo 

del docente, che si pensa comunemente debba venir meno in una modalità di lavoro in cui il protagonista sia 

l’alunno; a tal riguardo ha confessato Daniela, docente di Lettere della sezione A: “Permettetemi di dirlo, io 

non so rinunciare alla mia funzione di guida. Forse anche questo è un limite, non ne parlo come di un aspetto 

positivo. Forse la nuova, il nuovo insegnante sarà così, uno che rinuncia alla sua funzione di guida”.77 Ritengo 

che qui emergano due punti di estrema importanza su cui riflettere. Innanzitutto, la preoccupazione che una 

modalità di lavoro improntata a un maggior protagonismo e attivismo degli studenti possa in qualche modo 

far venir meno la funzione e il ruolo di guida dell’insegnante. Ma tale preoccupazione si colloca agli antipodi 

del ruolo centrale che l’insegnante ricopre e assume proprio nell’ambito di una pedagogia attiva in cui egli 

attua come un regista, predisponendo percorsi, attività e materiali in modo che i propri alunni possano 

destreggiarvisi e cimentarvisi liberamente, all’interno, però, di un tracciato segnato dal docente che viene 

così ad essere, se mi si consente la similitudine cinematografica, come un vero e proprio regista che lascia 

agli attori-studenti il ruolo di protagonisti, ma che è ben presente e vigile dietro le quinte, per far in modo 

che essi possano dare il meglio di sé (Biesta, 2017; Cesareni, Ligorio e Sansone, 2018). Il regalo 

dell’insegnamento di cui parla Biesta (2017) è proprio quello di cui parla anche Daniela quando afferma: 

“proprio spiegando me stessa e quanto credevo in quello che stavo facendo... quello penso che li abbia 

proprio aperti a ricevere poi quello che io volevo dare”78 e non viene meno né risulta sminuito cambiando la 

funzione che l’insegnante ricopre all’interno della relazione educativa, e passando da dispensatore di sapere 

a guida e supporto del percorso e del processo di apprendimento.  

L’altra questione, quella dell’habitus, è valida, credo di poter affermare, sia per i docenti che per gli studenti 

che a volte faticano ad assumere un ruolo diverso da quello a cui tanti anni di scuola trasmissiva li ha abituati. 

Questo concetto è stato chiaramente espresso da Pietro, il professor A., quando ha avuto modo di parlare 

delle difficoltà che comporta iniziare un lavoro così diverso dopo tanti anni di passività: 

Il problema è questo, che noi arriviamo purtroppo nel triennio quindi hanno dietro 10 

anni di scuola in cui sono ormai corrotti irrimediabilmente ed è difficile, è difficile poi 

raddrizzarli (A. in FG docenti B/C, sperimentali). 

E lo stesso concetto è stato espresso da un altro docente del gruppo sperimentatore, il professor Cr., 

professore di matematica, che ha sottolineato come uscire da ciò che è abituale genera negli alunni ansia e 

malessere: 

Sì sì, cioè i 10 anni di scuola precedenti, certamente con impianto io penso 

maggioritariamente di tipo lezione frontale, attività più o meno, sì, a gruppetti e 

interrogazione... dove si riportano e si ripetono delle cose che si sono più o meno imparate 

a memoria o più o meno ripetute davanti allo specchio o con la mamma, eccetera, vabbè, 

uscire dalle pratiche consolidate chiaramente crea ansia, crea disagio (Cr. In FG docenti 

B/C, sperimentali). 

I ragazzi, abituati a lavorare nel modo tradizionale, ad avere delle pagine da studiare su un libro, essere 

interrogati sulla ripetizione di tali contenuti, si trovano spesso spaesati a dover gestire una modalità di lavoro 

                                                           
75 Cfr. FG docenti sez. A. 
76 V. M. in FG docenti sez. A. 
77 V. P. in FG docenti sez. A. 
78 V. P. in FG docenti sez. A. 
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diversa, che implica assumere un ruolo più attivo nel processo di apprendimento, dove trovano spazio la 

ricerca e il confronto, e dove viene loro richiesto di selezionare, scegliere, scremare e vagliare le informazioni. 

3.7.1.1. La solitudine dei numeri primi, o della difficoltà di essere soli 
Abbiamo visto a grandi linee come viene avviato e in che consiste il lavoro nelle classi “sperimentali” e che 

spaesamento e difficoltà può creare, nei ragazzi, trovarsi a lavorare in modo diverso da quello a cui si è 

abituati. Infatti, a conferma di ciò, ritengo molto interessante riportare ciò che alcuni ragazzi del 3°A mi hanno 

detto quando ho chiesto loro perché avessero scelto di rimanere nella sezione tradizionale: 

Stud2: Perché ce l’hanno detto l’anno scorso se volevamo iniziare dal terzo a cambiare e 

non ce la siamo sentita.  

Stud1: Perché non saremmo più potuti tornare indietro nel caso in cui non ci fossimo 

trovati bene quindi preferivamo rimanere un po’ sul classico così almeno già sapevamo 

un po’ quali erano le cose e non ci trovavamo in situazioni, problemi…  

Stud2: Che poi avremmo dovuto cambiare professori…  

Stud1: Eh, esatto, molti professori non erano d’accordo e quindi non… (FG studenti 3A, 

tradizionale). 

I fattori che hanno determinato la scelta dei ragazzi, dunque, sono stati da un lato paura dell’ignoto verso cui 

sarebbero andati incontro, ma, dall’altro, la mancanza di collegialità della modalità di lavoro. Cambiare 

metodologia avrebbe comportato, infatti, cambiare docenti, perché non tutti lavorano nella nuova modalità, 

anzi, chi lo fa è una minoranza.79 Emerge qui, come altrove,80 la scarsa consapevolezza di ciò a cui si potrebbe 

andare incontro in caso di scelta verso il cambiamento e la mancanza di compattezza del corpo docente, per 

cui solo alcuni professori avrebbero lavorato in un certo modo. È molto significativo che questa differenza di 

modalità operativa dei docenti sia così chiaramente percepita e che coloro che hanno intrapreso il cambio lo 

abbiano fatto, se così si può dire, in autonomia e in solitudine, non supportati da una struttura e una gestione 

collegiale che potesse agevolare e sostenere tale cambiamento.81 Questo, tra l’altro, influisce anche sulla 

percezione e il vissuto, da parte degli studenti, di tale impostazione del lavoro, perché alla fine del ciclo di 

studi c’è un Esame di Stato pensato, confezionato e condotto sulla base di una modalità trasmissiva di 

contenuti, per cui i ragazzi temono che una preparazione diversa li comprometta nell’esito finale, ovviamente 

legato alla promozione o alla bocciatura e all’ottenimento di un voto; tale tensione traspare nelle parole di 

una delle ragazze del quinto: 

Stud1: O tutta la scuola si adegua, l’esame di stato si adegua a questo metodo, allora va 

benissimo però si deve appunto adeguare tutto il sistema scolastico, non una classe con 

un esame di stato tradizionale. 

Stud2: Anche perché prendendo la classe dello scorso anno ha avuto problemi (FG 

studenti 5B, sperimentali).82 

                                                           
79 Altrove avrò modo di illustrare che impatto ha e ha avuto sulle relazioni tra docenti l’aver deciso, da parte di alcuni, 
di avviare un cambiamento nella prassi didattica.  
80 Cfr. gli altri FG studenti. 
81 Anche su questo punto avremo modo di tornare in seguito. 
82 Dall’a.s. 2018/2019 sono state introdotte nuove modalità di svolgimento dell’esame di stato, che, soprattutto in sede 
di colloquio orale, hanno posto l’accento sulla pluridisciplinarità e la trasversalità dello stesso: si veda in proposito la 
pagina del sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Esami+di+Stato-
+indicazioni+operative++%281%29.pdf/91d87d41-87c7-4d44-da61-
3cf320804c7b?t=1562247060004&&pk_vid=d853ef58a5b50b8e1570015009356302 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Esami+di+Stato-+indicazioni+operative++%281%29.pdf/91d87d41-87c7-4d44-da61-3cf320804c7b?t=1562247060004&&pk_vid=d853ef58a5b50b8e1570015009356302
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Esami+di+Stato-+indicazioni+operative++%281%29.pdf/91d87d41-87c7-4d44-da61-3cf320804c7b?t=1562247060004&&pk_vid=d853ef58a5b50b8e1570015009356302
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Esami+di+Stato-+indicazioni+operative++%281%29.pdf/91d87d41-87c7-4d44-da61-3cf320804c7b?t=1562247060004&&pk_vid=d853ef58a5b50b8e1570015009356302
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In queste parole è chiaramente percepibile l’isolamento in cui si trovano docenti e studenti che portano 

avanti una pratica didattica aliena a un sistema impostato in modo totalmente diverso. 

3.7.1.2. I rischi di molta libertà 
Se da un lato è fondamentale responsabilizzare maggiormente i ragazzi e renderli attivi e protagonisti del 

loro processo e percorso di apprendimento, facendo sì che assumano decisioni e siano consapevoli e agenti, 

- e non passivi e pazienti -, dall’altro, proprio per la mancanza di abitudine a un attivismo troppo spesso in 

passato non richiesto, tale processo andrebbe supportato e accompagnato con un lavoro graduale di 

acquisizione di consapevolezza, maestria e destrezza; tale percorso verso l’assunzione di responsabilità 

andrebbe guidato e agevolato, in modo graduale. I ragazzi oggi sono abituati a sforzarsi il meno possibile; 

molto significative, al riguardo, sono le parole della prof.ssa F., Marianna, una delle docenti di Lettere della 

sezione A. Si sta parlando di libri di testo e Marianna fa notare come la passività dei ragazzi venga incentivata 

perfino dalla strutturazione dei libri che, quando si presenta nel testo una parola dal significato non ovvio, 

rimandano a un apposito box sulla pagina, invece di dare per scontato che, quando non si conosce al 

significato di una parola, si può facilmente ricorrere al vocabolario: 

È la loro antologia che è brutta; ma cosa significa avere sotto il box con il significato della 

parola? Ti prendi il vocabolario. È quasi una umiliazione... meno diamo da mangiare e 

meno mangiano, ecco! Invece bisognerebbe offrire qualcosa di più alto: se adesso tiro 

fuori il caviale lo mangiano tutti felici, mica McDonald, eh! (F. in FG docenti A, tradizionali). 

Ritengo illuminante questo esempio proprio della condizione di passività a cui i ragazzi tendono ad essere 

abituati, che va di pari passo con la mancanza di responsabilità:83 nemmeno occorre prendersi la briga di 

cercare una parola sul vocabolario, il significato della stessa si può trovare in un box apposito del libro! Alla 

luce di un tale contesto, è molto difficile che i ragazzi possano passare, tout court, a un modo di lavoro 

completamente diverso. Infatti, anche dai FG con i ragazzi sono emerse due questioni interessanti a tal 

proposito. 

Da un lato, gli studenti abituati a lavorare utilizzando il computer e la tecnologia, per esempio perché ragazzi 

certificati DSA,84 apprezzano questa modalità che per loro non rappresenta una grande novità, come ha avuto 

modo di spiegare un ragazzo della 3°B, sottolineando anche il fatto che l’uso della tecnologia non comporta 

rinunciare all’utilizzo dei libri in quanto i due strumenti possono integrarsi e completarsi l’un l’altro: 

Stud4: Intanto il fatto che io ho sempre usato il computer, perché essendo DSA anche alle 

medie mi facevano sempre usare il computer; il mio metodo di studio è rimasto praticamente 

quello, avevo i libri e su quelli mi basavo, però adesso ho il computer, se voglio vado a cercare 

i libri di mia sorella, di mio cugino, comunque ci sono i modi per avere i libri (FG studenti 3B, 

sperimentale). 

In realtà lo strumento non è nuovo, ma la modalità di lavoro dovrebbe esserlo, tuttavia sembra che anche il 

mezzo rivesta un’importanza fondamentale per cui passando la modalità per lo strumento, questa non viene 

percepita in tutta la sua novità. 

                                                           
83 I docenti delle sezioni B e C hanno parlato del fatto che molti ragazzi vengono accompagnati a scuola dai genitori che 
tendono a deresponsabilizzarli e a proteggerli eccessivamente (cfr. FG docenti sez. B/C). 
84 DSA sta per Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Per loro, sono previsti Piani Didattici Personalizzati (PDP) che 
comportano l’adozione di misure dispensative e l’utilizzo di strumenti compensativi, tra i quali spesso i supporti digitali. 
L’uso da parte di tutta la classe, e non solo degli alunni DSA, di strumenti digitali favorisce l’integrazione e la percezione 
di essere uguale agli altri; spesso infatti ho potuto riscontrare, nella mia esperienza di docente, che limitare l’uso di tali 
dispositivi solo ai ragazzi dotati di PDP, crea in loro un senso di isolamento e vergogna, facendoli sentire diversi e 
creandogli non pochi disagi a livello emotivo e relazionale. 
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Dall’altro lato, appare che non tutti coloro che si trovano nella sezione dove si pratica la metodologia diversa 

dalla tradizionale apprezzano tale modalità di lavoro. A tal riguardo, l’elemento che maggiormente è emerso, 

sia dalle osservazioni85 che parlando con i ragazzi, è che la grande libertà che dovrebbe permettere ai ragazzi 

di responsabilizzarsi, alla luce di quanto detto finora, di fatto non sempre conduce ai risultati auspicati. 

Questo tema è ben espresso dai ragazzi del 5°B quando, parlando della libertà e della flessibilità che la 

metodologia di lavoro comporta, sottolineano che, tuttavia, quando queste sono eccessive, inevitabilmente 

gli adolescenti ne approfittano per impegnarsi il meno possibile, accorgendosi poi in ritardo che questo è un 

errore: 

Stud2: A me piace, alla fine ti lascia libera… Nel senso, ti fa aprire un po’ più la mente, il 

professore ci fa pure dei discorsi sopra, ci devi ragionare sulle cose, a me questo piace, 

forse i nostri professori l’hanno impostata male però alla fine l’idea del metodo a me 

piace. […] A me quello che piace è che appunto il professore sta lì e non è che spiega il 

pezzo del libro ma ti fa fare anche un ragionamento, te lo fa anche applicare alla vita 

normale, ci fa degli esempi su come puoi usare quello durante appunto la giornata… e 

quindi mi piace che ci ragioni, non è che devi imparare a memoria. Forse potevano 

impostare meglio sul fatto di starti un po’ più dietro e di non lasciarci troppo così. 

Stud1: Ma loro volevano quello, essere indipendenti. 

Stud4: Ma questo non è sbagliato, ovvero lasciarci più liberi, ma non così tanto. 

Stud1: Poi gli studenti, poi si sa no? Gli dai la mano poi si prendono tutto il braccio. 

Stud3: Ma uno lo fa anche inconsapevolmente, magari tu all’inizio non ti rendi conto, 

ma te ne rendi conto quando arrivi alla fine che è sbagliato (FG studenti 5B, 

sperimentale). 

Da un lato, quindi, il tentativo di condurre al ragionamento e alla riflessione, il ruolo del docente come 

stimolatore e un’idea della conoscenza e del sapere non legata alla sterile ripetizione dei contenuti di un libro 

ma aperta, flessibile, duttile, collegata all’esperienza quotidiana e, pertanto, anche immediatamente 

significativa; un tipo di approccio che dovrebbe, nelle intenzioni, aiutare alla formazione della persona e alla 

presa di coscienza del suo posto nel mondo. Dall’altro lato, però, emerge chiara la consapevolezza, da parte 

dei ragazzi, che molta libertà può essere spiazzante e, addirittura, penalizzante.86  Un po’ come avviene con 

i bambini piccoli e con il ruolo che i genitori devono assumere nei loro confronti, le regole, i limiti, danno 

sicurezza, offrono un rifugio sicuro e costituiscono un luogo all’interno del quale sapere o imparare come 

agire, uno spazio in cui potersi muovere liberamente ma oltre il quale non si può e non si deve andare. I limiti, 

dunque, sono necessari perché senza di questi è facile perdersi nell’infinità dello spazio che ci circonda. In 

didattica, i limiti e i confini entro cui muoversi sono costituiti dalla strutturazione dettagliata e progressiva 

delle attività, dalla definizione degli strumenti, dei mezzi, dei tempi e degli obiettivi, dei ruoli e dei compiti 

all’interno dei lavori di gruppo; il percorso che i ragazzi devono intraprendere in autonomia deve essere 

supportato e guidato, altrimenti gli studenti si sentono persi e hanno difficoltà a trovare la strada. Il ruolo del 

docente, come si vede, non ne viene sminuito ma, anzi, la sua importanza cresce e diventa fondamentale, 

proprio perché viene a costituire quella guida che accompagna, quel regista che predispone e disegna ed 

esplicita ai propri studenti il percorso che poi gli studenti attori devono intraprendere da soli, in modo 

autonomo e rendendosi responsabili del loro agire all’interno del processo e del percorso per loro 

strutturato. A conferma di ciò e di come il senso di responsabilità si acquisisca pian piano e vada alimentato 

e supportato nel giusto modo e gradatamente, affinché possa effettivamente dare i suoi frutti in campo 

                                                           
85 Cfr. anche diario di campo del 19 dicembre. 
86 Anche un’altra ragazza del 5°A tradizionale ha affermato che nel 5°B sperimentale lasciano troppa libertà e, questo, 
a suo parere, ”rovina le persone” (cfr. FG studenti 5A, tradizionale) 
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didattico, e non solo, un’altra ragazza, della 5°ͣ, sezione tradizionale, ha detto: “Lasciare troppa libertà a 

persone che non sono effettivamente mature non ha senso” (FG studenti 5A, tradizionale). 

3.7.1.3. Lavorare stanca o della fatica che comporta l’essere attivi 
In ogni modo, proprio perché si sta parlando di persone e tanto più perché si tratta di persone ancora in 

formazione, è possibile che, in alcuni casi, gli studenti tenderanno a fare il meno possibile e a ottenere il 

miglior risultato possibile, che, per loro, si concretizza in termini di voto perché è questo ciò che in ultima 

analisi per loro conta di più, a giudicare da quanto emerso nei FG. Il voto, che per i docenti rappresenta spesso 

solo un corollario burocratico, guida e indirizza il modo di agire degli studenti che, appunto, spesso non hanno 

la maturità o non sono stati portati a riflettere a sufficienza sul fatto che si viene a scuola non tanto per 

prendere dei voti e un attestato finale quanto per ottenere altro.87 Per loro il voto è importante, e molto. 

Come ha detto un ragazzo del 3°C, invece, per i docenti non è quello l’aspetto più importante del processo di 

apprendimento: 

Molti professori, soprattutto appunto quelli che usano questo metodo, non sono 

proprio attenti al voto, se noi diciamo ‘prof, che voto abbiamo preso?’ loro ‘non vi deve 

interessare, non è importante il voto’ (FG stud. 3C, sperimentale). 

Per ottenere un buon voto, tuttavia, probabilmente tenderanno ad applicare quella che in linguistica viene 

chiamata la legge del minimo sforzo che comporta sforzarsi il meno possibile per ottenere, però, un risultato 

buono o quantomeno accettabile, per cui tenderanno a fare ciò che risulterà loro più facile e più comodo; 

una pratica didattica che comporti un maggiore impegno e un maggiore attivismo, dunque, potrebbe non 

essere apprezzata anche per questa ragione, come hanno avuto modo di commentare alcune ragazze del 3° 

di impostazione tradizionale: 

Stud1: Magari nel momento in cui io comincio a avere delle problematiche non ho il 

tempo di andarmi a fare… cioè personalmente eh? la ricerca su quello che dovrò spiegare 

alla classe, cioè preferisco che mi viene spiegata da una persona che comunque ha 

studiato per spiegarmelo e poi me lo studio io e magari lo espongo dopo. Cioè, è più 

comodo.  

Stud2: Concordo (FG stud. 3A, tr.). 

Quasi a conferma di quanto detto dalla sua compagna dell’altro corso, un ragazzo della 3ᵃ “sperimentale” ha 

infatti detto che “È più difficile studiare su delle fonti che ti devi cercare su internet che sui libri (FG stud. 3B, 

sperimentale). 

Secondo i professori che praticano la didattica alternativa, è proprio questa tendenza dei ragazzi a non voler 

faticare che li porta a giudicare negativamente, in alcuni casi, le nuove pratiche didattiche che i docenti 

tentano di portare avanti. È quello che emerge dalle parole di Pierluigi, il professor Cr., secondo il quale i 

ragazzi tendono ad appigliarsi a qualsiasi argomento per giustificare il fatto che le cose non vadano secondo 

i loro desideri: 

Cioè la logica del capro espiatorio, quindi qualunque appiglio che possono trovare per 

giustificare il fatto che le cose non vadano secondo i loro desideri e le loro aspettative di 

vario tipo: le aspettative di faticare poco, di prendere voti buoni, insomma di ottimizzare 

un po' il loro percorso, un po' i loro sforzi... chiaramente ci si attaccano, quindi si attaccano 

al metodo innovativo, si attaccano al professore strano, si attaccano a qualunque cosa. 

                                                           
87 C’è da dire che alla luce di tutto quanto detto fin qui, è anche il sistema sociale stesso nel quale ci troviamo che 
conduce e induce a ritenere che ciò che importa, almeno in prima battuta, è il voto (cfr. a tal proposito quanto riportato 
nella cornice teorica) 
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[…] uscire dalle pratiche consolidate chiaramente crea ansia, crea disagio, quindi a 

maggior ragione questo capro espiatorio è servito su un piatto d'argento, no? "ah ecco; il 

metodo non funziona"... (Cr. In FG docenti B/C, sp.). 

 

3.8. La pratica didattica 
Abbiamo visto finora quali sono i principi ispiratori dell’innovazione condotta da alcuni docenti. Vediamo 

adesso, in concreto, come si realizzano le attività didattiche, secondo quello che ho avuto modo di osservare 

durante le giornate trascorse nelle classi. Mi avvarrò, per questo, anche dei risultati di un’analisi di tipo più 

oggettivo, di cui parlerò tra poco. 

3.8.1. Cosa ci raccontano gli spazi 
Gli spazi e gli arredi ci parlano, e ci dicono moltissimo sulle intenzioni e le pratiche delle persone che li vivono 

e abitano. 

Gli arredi delle aule dove lavorano i docenti che attuano pratiche didattiche diverse dalle abituali, non hanno, 

per lo più, la classica disposizione di banchi in file, ma a ferro di cavallo.  

 

Foto 26. La classe 5ᵃB, con i banchi posti in parte a ferro di cavallo, in parte addossati alle pareti e in parte al 

centro. SI noti la presenza d sedie girevoli e imbottite, che consentono una maggiore mobilità e flessibilità e 

anche una maggiore comodità della seduta.  

Nella classe 5ᵃB, tuttavia, ad un certo punto dell’anno alcune ragazze hanno deciso di spostare alcuni banchi 

che hanno fatto assumere all’aula un aspetto più classico.88 Ritengo questa azione significativa perché indica, 

anche alla luce di quanto detto sopra, la necessità di ascoltare l’insegnante, di stargli più vicino e poter seguire 

meglio quanto dice per poter prendere appunti e quindi assumere dei ruoli, in un certo senso, più tradizionali. 

Non dobbiamo dimenticare, come detto prima, che il 5° deve sostenere un esame al termine dell’anno, per 

cui probabilmente i ragazzi hanno sentito la necessità di andare di più nella direzione comune e imperante, 

per non rischiare di comprometterne l’esito finale. 

                                                           
88 Cfr. diario di campo. 
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Tra l’altro ho più volte notato, in questa classe, i ragazzi disporsi con la schiena verso il centro dell’aula e non 

al contrario, per poter lavorare al pc. In realtà, in questa aula molti banchi erano addossati alle pareti e sopra 

vi erano collocati i computer utilizzati dagli studenti, per cui, effettivamente, lo sguardo era rivolto solo al pc 

e non al docente né al resto dei compagni. Una tale modalità di lavoro ha una impostazione di tipo 

decisamente più individualistico e permette anche ai ragazzi di isolarsi maggiormente da ciò che li circonda, 

per svolgere, volendo, un lavoro in modo autonomo.  

 

 

Foto 27. La classe 4ᵃB, con i banchi disposti a ferro di cavallo e la cattedra al centro. Si notino i molti cavi sul 

pavimento, dovuti al fatto che ogni studente ha davanti a sé un pc. 

Nella classe 4ᵃB i banchi sono posti a ferro di cavallo. Tale disposizione suscita alcune considerazioni. Innanzi 

tutto, il fatto che i ragazzi possono così guardarsi in faccia l’un l’altro e guardare anche il docente che sta al 

centro e può muoversi e camminare avanti e indietro avendo sempre tutti gli sguardi rivolti a lui. Certamente, 

tuttavia, una tale disposizione non facilita né supporta i lavori di gruppo, perché i ragazzi sono posti uno 

accanto all’altro e non possono guardarsi negli occhi da vicino o lavorare insieme in gruppo su un oggetto 

condiviso. Anche qui, si tende a privilegiare un lavoro individuale supportato da strumenti tecnologici, come 

vedremo poi. 

Riguardo alla disposizione dei banchi come appare nella 4ᵃB, infatti, Pietro, il prof. A., ha spiegato che questa 

è frutto di un compromesso con gli altri docenti, perché lui avrebbe preferito una disposizione come quella 

della 5ᵃB, in cui i banchi fossero addossati alle pareti:  

spiega che i banchi così sono un compromesso perché lui avrebbe voluto metterli tutti 

addossati al muro (come erano in 5B) in modo che i prof potessero passare dietro a 

controllare, ma molti prof non hanno voluto e quindi hanno trovato questo compromesso 

dei banchi a ferro di cavallo (Diario di campo, 23 maggio). 

Dunque, occorre sempre trovare un compromesso e un equilibrio tra coloro che desiderano lavorare in un 

modo e chi invece in un altro, per cui non c’è una decisione collegiale che rispecchia una modalità di lavoro 

collegiale, ma la situazione è frutto di un compromesso che, probabilmente, non accontenta né scontenta 

totalmente nessuno. 

Diversamente dalle altre due classi della sezione, la 3ᵃB ad un certo punto dell’anno è stata trasferita nell’ex 

laboratorio di scienze dove, al posto dei banchi, vi sono dei tavoli piuttosto grandi disposti a isola, elemento 

che consentirebbe una più agevole realizzazione del lavoro cooperativo. 
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Foto 28. La classe 3ᵃB, ex laboratorio di scienze, con i tavoli alti e grandi. 

Gli spazi vengono abitati da docenti e alunni, quotidianamente, per un lasso di tempo piuttosto lungo per cui 

non sempre è possibile trovare una disposizione degli arredi che soddisfi le esigenze di tutti coloro che tale 

spazio devono vivere. Spesso, dunque, certe scelte sono frutto di un compresso tra esigenze diverse e a volte 

opposte, non certo condivise ma in alcuni caso addirittura subite. Quando non vi è accordo, collegialità e 

consonanza, non è facile, se non quasi impossibile, trovare soluzioni ottimali che soddisfino tutti. 

La 3ᵃC, dove non tutti i docenti lavorano secondo la modalità della “classe laboratorio”, come la definisce il 

prof. A, i banchi che inizialmente erano disposti in isole, sono poi stati ricollocati nel modo tradizionale,89 in 

tre file affiancate, anche se, all’occorrenza, gli studenti possono spostarsi e girarsi per lavorare insieme, come 

si vede nella foto. Inoltre, le ragazze che hanno partecipato al FG hanno sottolineato come fosse complicato, 

inizialmente, gestire le diverse modalità di lavoro e, quindi, di disposizione dei banchi, a seconda del docente 

che di volta in volta entrava in classe: infatti, i professori che attuavano una didattica digitale chiedevano loro 

di disporsi a isola, gli altri di rimettere i banchi in file.90  

Infatti, la disposizione degli arredi all’interno di un’aula è emblematica e funzionale al tipo di lavoro che vi si 

vuole svolgere per cui gli spazi in qualche modo ci parlano di ciò che avviene o si vorrebbe avvenisse al loro 

interno. Trovo al riguardo interessante ciò che dicono al riguardo alcuni studenti di 3°C, le cui parole riporto 

di seguito: 

Stud4: Secondo me ci siamo spaventati con quei banchi così… ci hanno messo con i banchi 

a quattro lì era scomodo.  

Mod: A isola?   

Stud3: Sì, però se dovevamo seguire una spiegazione di là, chi si trovava dietro era 

scomodo (FG stud 3C, sperimentale). 

Tali ragazzi hanno trovato i banchi disposti a isola, in un modo diverso da quello a cui erano abituati e, 

pensando al momento in cui avrebbero dovuto seguire una lezione di tipo trasmissivo, hanno ritenuto questa 

disposizione particolarmente scomoda. Si aprono, a questo punto, una serie di considerazioni. Da un lato il 

fatto che si dia per scontato che si debbano svolgere lezioni di tipo trasmissivo, dall’altro l’ignoranza del 

                                                           
89 Nel diario di campo del 12 dicembre si legge: “Chiedo ad A. perché i banchi non sono più a isola e mi dice che è 
perché alcuni docenti non volevano”. 
90 Cfr. FG stud. 3C. 
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perché alcune decisioni vengono prese e, dunque, una comunicazione non troppo efficace, infine, una 

difficoltà ad accettare e accogliere il diverso, l’insolito. 91 

Anche in questo caso, dunque, mi pare di poter dire che la diposizione finale privilegi un tipo di lavoro 

individuale. Tuttavia, il fatto che nella maggior parte dei casi i banchi non siano disposti in file nelle quali i 

ragazzi si danno le spalle tra loro, apre, per lo meno, a una maggiore conoscenza e interazione reciproca tra 

gli studenti, sebbene maggiormente centrata sulla classe nel suo complesso che su una conoscenza e 

interazione che, partendo prima da piccoli gruppi, possa poi, cambiando la composizione di questi, portare a 

una conoscenza generale più approfondita dei singoli elementi che compongono il gruppo; in questo modo, 

invece, la classe è aperta su sé stessa nel suo complesso, senza che vengano create le condizioni perché possa 

avvenire uno scambio più intimo e ravvicinato tra i singoli individui che la compongono.  

Gli spazi sono condivisi da docenti e alunni che si trovano a viverli ed abitarli contemporaneamente più ore 

al giorno, tutti i giorni. La presenza, dunque, per esempio in 5°B, di alcune sedie imbottite e girevoli permette 

di poter stare seduti più comodamente e potersi rilassare quando se ne sente l’esigenza e denota una visione 

dell’aula come spazio dello stare che deve essere il più possibile confortevole e piacevole perché le condizioni 

dell’ambiente che ci circonda influiscono a vari livelli sul nostro apprendimento (Malaguzzi, 1995). 

 

Foto 29. La 3ᵃC, con i banchi disposti nelle classiche file e ragazze voltate per svolgere un lavoro in gruppo. 

Infatti, almeno nelle ore dei docenti che hanno avviato tali pratiche didattiche, i ragazzi hanno ampi margini 

di movimento, possono spostarsi come e quanto vogliono all’interno dell’aula, a seconda delle esigenze e 

necessità del momento e possono anche, all’occorrenza, recarsi a studiare o a lavorare altrove, per esempio 

in biblioteca92). L’uso degli spazi esterni all’aula come spazi didattici consente di svolgere attività diverse allo 

stesso tempo e, dunque, una maggiore flessibilità e personalizzazione delle attività didattiche che possono 

essere portate avanti, in questo modo, da ogni studente a seconda dei sui ritmi e con i suoi tempi. Come si 

legge nel diario di campo, infatti, 

Noto che la classe è libera di scomporsi e ricomporsi nelle attività come meglio crede, non 

fanno tutti la stessa cosa. Con vari prof, ognuno lavora a ciò che vuole. C’è molta libertà. 

Classe “scomposta” (Diario di campo, 7 febbraio). 

La classe si compone e ricompone costantemente a seconda delle necessità, dunque, e spesso ho assistito 

allo svolgersi contemporaneo di lavori di tipo diverso, anche afferenti a diverse discipline, nello stesso tempo 

                                                           
91 Devo tuttavia aggiungere, per completezza di informazione, che poco prima la stessa Stud4 aveva affermato, 
riferendosi alla metodologia “capovolta”: “Ci siamo impuntati che noi non la volevamo fare perché sinceramente 
nessuno riusciva a spiegarci in modo decente che cosa fosse” (v. FG stud 3C). 
92 Cfr. note osservative. 



 
 

169 
 

e spazio classe, anche grazie, appunto, all’uso della biblioteca come luogo di lavoro o a una flessibilità e 

mobilità degli studenti all’interno dell’aula. 

3.8.2. Alcuni strumenti, materiali e modalità di lavoro 
Come si è potuto vedere dalle foto, nelle classi “sperimentali” quasi tutti i ragazzi lavorano con il pc. In aula, 

gli studenti sono liberi di usare tablet, pc, cellulari, sebbene abbia potuto riscontrare93 uno scarso controllo 

dell’uso che ne viene fatto, per cui molto è lasciato alla libertà degli studenti che, per loro stessa ammissione, 

lo usano per altro, alieno alle attività didattiche. 

La condivisione dei materiali didattici avviene tramite Google Drive o Edmodo, a scelta del singolo docente. 

Viene fatto, soprattutto nel quinto anno, ampio ricorso all’uso dei social: Whatsapp o anche Facebook, 

vengono utilizzati come strumenti di comunicazione tra docenti e alunni per condividere informazioni su 

verifiche, lezioni, uscite didattiche o materiali, anche al di fuori dell’orario scolastico. 

In genere, durante le lezioni ai ragazzi viene richiesto di preparare un’esposizione da presentare alla classe 

su un dato argomento, normalmente per mezzo di un power point,94 anche se questa attività è stata poi 

progressivamente abbandonata per la constatazione, da parte dei docenti, che i ragazzi non seguivano i loro 

coetanei e la presentazione finiva per diventare come un’altra lezione trasmissiva.95 Tale presentazione, ma 

anche altri tipi di ricerche che gli studenti vengono invitati a svolgere, avvengono per lo più attraverso la 

ricerca di informazioni su internet, anche se a volte alcuni docenti forniscono materiali o file audio registrati 

con le informazioni essenziali su un dato argomento. Come abbiamo già avuto modo di vedere, questo 

implica e a sua volta deriva da una concezione del sapere aperta e illimitata che però può creare spaesamento 

se i ragazzi, ancora in gran parte immaturi per affrontare ricerche di questo tipo in modo autonomo, non 

vengono guidati opportunamente. Questi concetti sono espressi da alcuni ragazzi della 3B che hanno 

rimarcato la differenza tra un’impostazione di tipo tradizionale in cui si sapeva cosa ci si aspettava da loro, 

soprattutto in termini di conoscenze, e una modalità più aperta come quella costituita dalla metodologia 

sperimentale: 

Stud: Prima era “studia da pagina a pagina”, invece adesso no. 

Mod: Comunque adesso, come stava dicendo lui, dovete rimediare voi i materiali?  

Stud4: Se un argomento ti interessa, ti prende molto, può essere positivo, magari sul 

libro hai una paginetta riduttiva ma se voglio studiare di più su internet trovo molte più 

cose.  

Stud1: Però almeno prima sapevamo cosa volessero i professori, ce lo dicevano ‘studiate 

questo’ invece adesso no, andiamo alla cieca (FG stud 3B, sper.). 

È interessante notare che l’ultimo studente dice che prima sapevano cosa volevano i professori, mentre 

adesso no: l’apprendimento è finalizzato a soddisfare le richieste dei docenti per ottenere un voto, per cui 

sapere cosa i docenti vogliono sentirsi dire, consente di avere un voto alto, non saperlo è molto più rischioso. 

Ne emerge una idea della conoscenza e del sapere come mera acquisizione di contenuti legata a una finalità 

pratica, quella del voto appunto. D’altronde, credo sia raro incontrare studenti che a questa età abbiano la 

maturità e la consapevolezza di intendere la conoscenza, l’acquisizione di sapere e lo spazio dedicato 

all’apprendimento offerto dalla scuola come momento e luogo per una crescita e tras-formazione personale. 

Forse lo stesso ingranaggio nel quale quotidianamente ci si trova immersi e, potremmo dire, schiacciati, 

                                                           
93 Cfr. diario di campo e note osservative. 
94 Gli studenti vengono lasciati liberi di scegliere lo strumento a loro più congeniale e alcuni hanno, in questo modo, 
per esempio, scoperto e utilizzato Prezi (cfr. FG docenti B/C). 
95 Cfr. FG docenti B/C. 
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quello del susseguirsi della routine quotidiana, porta poco a riflettere sul valore reale che ha l’istruzione e 

sulle opportunità che lo spazio e il tempo scuola offrono a chi li vive e abita. 

Anche i ragazzi della 4ᵃB hanno dichiarato che “qua funziona che danno l’argomento e noi andiamo a cercare 

le cose” (cfr. FG stud 4B, sperimentale ); traspare, dunque, un approccio pedagogico basato sull’attivismo 

dello studente che è protagonista e parte attiva, appunto, del processo di acquisizione di conoscenza;  il 

sapere viene inteso qui, e di ciò si vuole offrire un’idea agli studenti, nelle sue infinite possibilità 

rappresentate, anche, dall’immensa quantità di informazioni in questo caso offerte dalla rete; si invitano gli 

studenti a spaziare e a comprendere che il sapere non è limitato ad alcune, determinate, pagine di un libro 

ma rappresenta un’entità fluida e aperta a mille possibilità. Accanto a ciò, evidentemente, si colloca l’idea 

della necessità che abbiamo, in un’era tecnologica come quella in cui viviamo, di far sì che gli studenti 

acquisiscano quelle competenze digitali ormai necessarie per districarsi in una realtà sempre più complessa 

e poter essere, così, persone libere e consapevoli (Prensky, 2010). A tal proposito, una ragazza della 4ᵃB ha 

confessato che, malgrado l’aspetto negativo dato dalla fatica che cercare informazioni attendibili comporta, 

ve ne è uno positivo dato dal fatto che, così facendo, hanno acquisito maggiore consapevolezza e un maggior 

grado di abilità nel districarsi nel mare magnum della rete internet: 

Anche il problema del cercare le cose su internet abbiamo detto che è negativo dato 

che non abbiamo una base, ma penso che a lungo andare sappiamo quali sono i siti 

che dobbiamo consultare, ci orientiamo di più, siamo più consapevoli di quello che 

andiamo a cercare (cfr. FG stud 4B, sper.). 

Incitare e stimolare un tale tipo di lavoro di ricerca e confronto tra siti internet, di vaglio delle informazioni, 

verifica e attendibilità delle stesse, che viene poi anche svolto in classe con l’aiuto dei docenti che invitano 

gli studenti a riflettere su ciò che hanno trovato e a vagliarne la correttezza, consente di acquisire, a lungo 

andare, una maggiore consapevolezza sia di ciò che si deve cercare, sia di dove poterlo trovare, nonché di 

valutare ciò che alla fine della ricerca è stato trovato, magari anche mediante il confronto costante con altre 

informazioni. Si tratta, dunque, tramite un approccio di tipo attivista, di stimolare l’acquisizione delle 

competenze di media literacy, indicate da più parti tra le competenze necessarie per il XXI secolo (Capaldi, 

2017).  

Certo, uno dei problemi legati al fatto di lavorare anche in classe con gli strumenti digitali e la rete internet, 

è costituito dal fatto che molte scuole non hanno supporti digitali adeguati e al passo coi tempi, come hanno 

detto anche alcune ragazze di 5°B: 

Stud4: Più che altro penso che se una scuola vuole adottare questo metodo deve avere 

degli strumenti. I computer… non funzionano.  

Stud3: Siamo stati tanto tempo senza internet.  

Stud1: non è che posso accendere il computer perché devo fare una cosa e… morto! (FG 

stud 5B, sper.). 

Alcuni studenti, infatti, portano a scuola ogni giorno il loro pc personale96 e in ogni caso ho potuto riscontrare 

che, a parte problemi circoscritti nel tempo, la rete nel complesso funziona piuttosto bene. 

 

 

                                                           
96 Cfr. note osservative. 
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3.8.3. Flipped o non flipped? Ovvero della rispondenza o no al modello: qualche dato 
Quando mi sono approcciata per la prima volta al Caetani, mi è stato detto che la metodologia didattica presa 

a modello per le pratiche messe in campo dai docenti era quella della classe capovolta (Bergman e Sams, 

2012; Maglioni, 2018; Maglioni e Biscaro, 2014), pur senza una fedele adesione alla stessa (Allegrezza, 2016).  

Per esplorare le modalità di attuazione del modello ispirato a quello della flipped classroom nello specifico 

contesto di questa scuola e per verificare l’eventuale rispondenza delle attività osservate ai principi 

fondamentali e imprescindibili del flipped learning, ho proceduto a catalogare le attività che venivo 

osservando giorno per giorno, mediante una tabella Excel costruita ad hoc a partire da una griglia prestabilita 

(Cesareni e Rossi, 2013), come ho avuto modo di spiegare nel capitolo relativo alla metodologia di ricerca. 

Qui riporto i risultati di tale categorizzazione perché ritengo siano interessanti per capire la specificità di tale 

contesto. 

Dall’analisi delle osservazioni, emerge che delle 240 ore osservate nelle classi “capovolte”, 151 ore e 36 

minuti (pari al 63%) sono tempo strettamente didattico, mentre le restanti 88 ore e 24 minuti (pari al 37%) 

sono tempo che ho definito non didattico, includendo in questa categoria entrate e uscite anticipate, 

ricreazione, tempo speso in incombenze burocratiche o impiegato in classe in attività non prettamente 

formative (registrazione presenze e assenze, circolari, attesa di apertura di pagine internet, ecc.).  

 

Fig. 8. Grafico a torta raffigurante la percentuale di tempo didattico e tempo non didattico delle 240 ore 

osservate nelle classi “capovolte”.  

Come si nota, circa un terzo del tempo scuola è occupato da tempo non didattico e sebbene questo includa 

anche la ricreazione, che ha una durata di 20 minuti ogni giorno, è evidente che molto di questo tempo non 

didattico viene impiegato per attività di tipo burocratico. Infatti, se osserviamo il grafico (Fig. 9), possiamo 

notare che la ricreazione occupa solo il 14% di tale tempo non didattico, mentre la maggior parte di tale 

tempo (il 56%) è dato da attività di diversa natura come, appunto, l’appello, la registrazione delle assenze, 

l’attesa di connessione internet, ecc. Una parte consistente di questo tempo non didattico, pari al 23%, è 

dovuto alle cosiddette “ore di buco”, vale a dire ore in cui manca il docente di quella determinata ora di 

lezione, per cui i ragazzi vengono lasciati da soli o “sorvegliati” da un altro insegnante che, però, non svolge, 

in genere, nessuna specifica attività didattica. Un 5% delle ore totali di lezione è relativo alle entrate 
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posticipate e alle uscite anticipate, sempre dovute all’assenza del docente di turno; se sommiamo questo 5% 

con il 23% di cui sopra, otteniamo un non basso 28% di ore in cui mancano i docenti. Il 2%, infine, è 

rappresentato dalle ore di collettivo.97 

 

 

Fig. 9. Grafico a torta raffigurante la distribuzione del tempo non didattico. 

La didattica “capovolta” occupa soltanto il 38% delle ore classificate come “tempo didattico” (Fig. 10), con 57 

ore e 29 minuti, mentre il restante 62% (94 ore e 7 minuti) è riconducibile a una didattica trasmissiva di tipo 

tradizionale: questo tempo tradizionale cresce considerevolmente nella classe quinta; dalle osservazioni 

condotte in questa classe il tempo flipped è pari soltanto al 21,88% del totale delle ore dedicate alla didattica. 

Ho già avuto modo di dire che questo dato è riconducibile al fatto che, dovendo i ragazzi di 5° sostenere un 

Esame finale di Stato, anche su richiesta dei ragazzi stessi e per far sì che non risultino penalizzati in sede di 

esame, i docenti hanno deciso di tornare, in parte, a una didattica di tipo trasmissivo. 

                                                           
97 Si tratta di una assemblea di classe che gli studenti possono richiedere, per un massimo di due ore al mese, per 
discutere tra di loro senza la presenza dei docenti. 
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Fig. 10. Grafico a torta raffigurante la percentuale di tempo didattico capovolto e non capovolto.  

Se vogliamo analizzare la ripartizione di tempo didattico, capovolto e non, all’interno delle singole classi (Fig. 

11), notiamo infatti che la 5B è quella in cui meno si applica una didattica flipped (h 8:28) e più una di tipo 

trasmissivo (h 30:14); un dato, questo, che ci deve far riflettere su quanto il sistema e l’ambiente circostante 

condizionino determinate scelte e determinate azioni.98 La 3B è l’unica classe in cui il tempo dedicato alla 

didattica capovolta (h 17:59) supera quello dedicato a quella di tipo trasmissivo (h 16:52), sebbene di appena 

un’ora. Abbiamo già avuto modo di dire che nella 3C non tutti i docenti lavorano secondo il modello 

laboratoriale, e infatti qui la didattica di questo tipo occupa 13:09 ore contro le 23:52 della tradizionale. Un 

po’ più a sorpresa, forse, notiamo che anche nella 4B il tempo dedicato a lezioni di tipo più trasmissivo (h 

23:09) è maggiore di quello dedicato all’apprendimento capovolto (h 17:53). Credo che tali risultati si possano 

imputare complessivamente sia al fatto che, come detto, non tutti i docenti mettono in atto pratiche 

didattiche di tipo innovativo; anzi, questi sono una minoranza rispetto al numero complessivo di docenti per 

classe perché, anche all’interno di una stessa sezione, non tutti lavorano allo stesso modo e non tutti lavorano 

allo stesso modo sempre, per cui anche coloro che per primi hanno intrapreso tale percorso di cambiamento, 

vuoi per venire incontro alle esigenze degli alunni, vuoi per altri svariati motivi quali, per esempio, 

l’impellenza dell’esame, non tutti i giorni si trovano a svolgere lezioni di tipo capovolto. 

                                                           
98 Avrò modo di tornare a parlare nelle conclusioni di questo tema. 
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Fig. 11. Ripartizione, per classe, delle ore di didattica “capovolta” (indicate con il sì) o meno (indicate con il 

no). 

Leggendo la letteratura di riferimento (Bergman e Sams, 2012; Maglioni, 2018; Maglioni e Biscaro, 2014),  ho 

individuato cinque capisaldi imprescindibili del modello flipped per cui, seppur dichiaratamente le pratiche 

didattiche del Caetani prendono tale modello solo come riferimento senza aderirvi integralmente, le mie 

tutor ed io abbiamo ritenuto necessario verificare se tali principi fondamentali, che sono alla base del modello 

capovolto, venissero in qualche modo, e come, messi in pratica nella didattica laboratoriale attuata nel 

centro. Tali elementi sono: il tempo dedicato al lavoro di gruppo, quello volto alla formazione dei gruppi, 

quello dedicato alle consegne e alle istruzioni date ai ragazzi sul lavoro da svolgersi, l’uso di video e learning 

objects e la presentazione alla classe dei lavori elaborati dagli studenti (Bergman e Sams, 2012; Maglioni, 

2018; Maglioni e Biscaro, 2014). Se, dunque, prendiamo in considerazione questi parametri (Fig. 12), notiamo 

che più della metà del tempo capovolto è dedicata allo svolgimento dei lavori di gruppo (62% del totale) 

seguito, con il 22%, dalla presentazione dei lavori alla classe. Un 10% del tempo è dedicato all’utilizzo di video 

e learning objects, solo un 5% alle consegne e alle istruzioni e appena un 1% alla formazione dei gruppi. 
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Fig. 12. Rappresentazione, mediante grafico a torta, del tempo dedicato, all’interno delle ore di didattica 

capovolta, ai singoli elementi caratterizzanti tale metodologia. 

Notiamo qui che questi ultimi due elementi fondamentali della classe capovolta vengono quasi a mancare e 

tendono a sparire del tutto. Ritengo che questo dato sia riconducibile a quanto esposto sopra circa la libertà 

lasciata ai ragazzi di muoversi e agire secondo ciò che loro ritengono più opportuno. Avrò modo di parlare a 

breve più diffusamente del lavoro di gruppo, mentre qui vorrei sottolineare come fornire agli studenti 

consegne e istruzioni precise e trasparenti, suddivise nei differenti step e nelle differenti fasi, possibilmente 

per iscritto e in modo facilmente e costantemente da loro fruibile, sia un passaggio necessario e, direi, 

imprescindibile per predisporre un percorso didattico all’interno del quale gli studenti sappiano sempre come 

muoversi. Tuttavia, nel corso delle osservazioni, ho spesso avuto modo di vedere99 che i ragazzi erano già a 

conoscenza di ciò che dovevano fare, senza che il docente glielo indicasse una volta entrato in classe; ritengo, 

pertanto, che probabilmente alcune consegne venissero fornite tramite strumenti informatici prima della 

lezione; a volte, i ragazzi sapevano di dover continuare o terminare una attività iniziata nel corso di un’altra 

lezione e non terminata e si mettevano direttamente al lavoro senza che l’insegnante desse alcuna 

indicazione.100  

Per quanto riguarda la fedeltà al modello, in effetti, se consideriamo le singole attività che rientrano nel 

tempo definito capovolto e le caratteristiche che ad esse vengono assegnate dalla letteratura specifica 

sull’argomento, vediamo che tale fedeltà è quasi nulla (Fig. 13): di tutte le attività capovolte solo un 2% 

rispetta i criteri propri della metodologia che vengono trattati in letteratura (Maglioni, 2018; Maglioni e 

Biscaro, 2014). 

                                                           
99 Cfr. diario di campo e note osservative. 
100Grazie alla gentilezza e disponibilità di alcuni dei docenti del gruppo “sperimentale”, che si sono sempre dimostrati 
estremamente gentili e desiderosi di condividere con me le loro esperienze e ansiosi, anche, di avere un feedback del 
loro operato che potesse dare loro un contributo in un’ottica migliorativa, ho potuto accedere alle loro cartelle Google 
Drive e ho avuto l’opportunità di osservare parte delle attività didattiche da loro predisposte: credo di poter dire che, 
dopo la restituzione dei primi parziali dati analizzati fatta loro lo scorso anno, mi pare che alcuni abbiano posto una 
maggiore attenzione alla strutturazione delle attività da svolgersi in classe. 
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Fig. 13. Rispetto dei parametri flipped all’interno del tempo didattico capovolto. 

La libertà rispetto al modello, dichiarata e voluta, forse è anche ciò che determina, tuttavia, la libertà 

probabilmente eccessiva concessa agli studenti, di cui abbiamo avuto modo di dar conto precedentemente, 

e, anche, la partecipazione non sempre altissima riscontrata durante lo svolgimento delle attività didattiche 

in classe (Fig. 14). 

La partecipazione degli studenti è stata rilevata attraverso l’annotazione, nelle note osservative, del livello 

della stessa nei diversi momenti di ogni attività.101  

Un primo elemento che attira l’attenzione, qui, è la scarsa o scarsissima partecipazione della 3ᵃB dove mai si 

ha un coinvolgimento completo dell’intera classe: si veda in proposito l’assenza della 3ᵃB alla voce “tutti”; 

qui predomina un coinvolgimento molto scarso, infatti la voce che ha maggior rilevanza è “quasi nessuno” 

con un valore pari al 61,45%. Se, per questa classe, consideriamo la somma di tutte le percentuali, per così 

dire, negative -o comunque non positive- di coinvolgimento, vale a dire “nessuno” (0,93%), “quasi nessuno” 

(61,45%), “pochi” (3,61%) e “alcuni” (14,09%) vediamo che questa corrisponde all’80,08% per cui solo nel 

restante 19,92% dei casi si ha una partecipazione di molti (0,09%) o quasi tutti (19,83%) gli studenti. 

Leggermente più alta la partecipazione nella 3ᵃC, dove si ha un coinvolgimento di buona parte della classe, 

dato dalla somma di “molti” (5,07%), “quasi tutti” (11,15%) e “tutti” (6,46%), pari al 22,68%; qui predomina 

una partecipazione medio-bassa, infatti la percentuale più alta è quella relativa alla voce “alcuni”, con il 

57,54%; le restanti tre voci negative, “nessuno” (0,65%), “quasi nessuno” (5,70%) e “pochi” (13,43%), 

rappresentano il 19,78%. 

In 4ᵃB la partecipazione è più alta, infatti la somma delle tre voci che indicano un buon livello di 

coinvolgimento raggiunge il 60,20% dato dalla somma di “molti” (6,71%), “quasi tutti” (42,03%) e “tutti” 

(11,46%) contro il 39,80% delle quattro voci che indicano, invece, un basso livello di partecipazione: qui è 

                                                           
101 Ad esempio, in un’attività della durata di mezz’ora potevano esserci 10 minuti in cui partecipavano solo alcuni 
studenti e gli altri erano distratti, 10 minuti in cui partecipavano quasi tutti gli studenti e altri 10 minuti finali in cui non 
vi era nessuna partecipazione. 
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assente la voce “nessuno”, segno che si trova sempre qualcuno che presta attenzione, mentre “quasi 

nessuno” costituisce l’8,01%, “pochi” il 17,99% e “alcuni” il 13,79%. 

Valori ancora più alti di partecipazione e coinvolgimento sono riscontrabili nella classe 5ᵃB: in questo caso 

sono completamente assenti i valori per le voci “alcuni” e “pochi” e notiamo che la somma delle voci 

“nessuno” (7,28%) e “quasi nessuno” (8,01%) rappresenta appena un 15,29% contro un 78,35% dati dalla 

somma di “molti” (36,81%), “quasi tutti” (31,30%) e “tutti” (10,24%). 

Questi dati sembrano dunque confermare quanto è stato fin qui detto circa il fatto che un tipo di 

impostazione didattica come quella condotta in questo centro, che lascia ampi margini di azione e grande 

libertà agli alunni, funzioni meglio per gli studenti più grandi che, probabilmente, hanno anche una maturità 

maggiore e, in qualche modo, una gestione più responsabile di tale libertà e autonomia, e possono, dunque, 

anche apprezzare maggiormente il tipo di proposta didattica cui sono soggetti.  

 

 

Fig. 14. Grafico a barre raffigurante la percentuale di coinvolgimento degli alunni, per classe, durante lo 

svolgimento delle attività didattiche capovolte. 

 

3.8.3.1. Si fa presto a dire “lavoriamo in gruppo!”, o della difficoltà di far bene le cose 
Abbiamo detto che più della metà (il 63%) del tempo capovolto è dedicato, in classe, al lavoro di gruppo ma 

che appena il 2% del tempo è impiegato per la formazione dei gruppi e l’attribuzione dei ruoli al loro interno, 

elemento fondamentale per garantire un’equa distribuzione del lavoro e una conseguente e parallela 

assunzione di responsabilità da parte dei singoli componenti del gruppo stesso (Cohen, 2002; Johnson, 

Johnson e Holubec, 2015). 

Ho riscontrato102 che i ragazzi tendono a mettersi sempre negli stessi posti e che c’è una segregazione 

piuttosto spiccata fra sessi per cui in genere le ragazze tendono a sedersi vicino alle ragazze e i ragazzi vicino 

                                                           
102 Cfr. note osservative e diario di campo. 
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ai ragazzi103 e che, in effetti, gli studenti sono quasi sempre lasciati liberi di raggrupparsi come meglio 

credono; il lavoro di gruppo, poi, si svolge, teoricamente, anche a casa, nel pomeriggio, per cui i ragazzi 

tendono raggrupparsi secondo la vicinanza geografica dell’abitazione e/o secondo le preferenze personali 

legate a simpatie o amicizie già consolidate. I lavori di gruppo sono fortemente socializzanti e rappresentano 

una strumento potente per creare in aula un clima sereno e (quindi) proficuo, tuttavia tale strumento perde 

la sua valenza socializzante se viene lasciata ai ragazzi la libertà di scegliere con chi lavorare; infatti, in tutti i 

FG, gli studenti hanno detto che il lavoro di gruppo favorisce una maggiore conoscenza reciproca e sviluppa 

il senso di comunità se i gruppi vengono creati dai docenti; riporto in questa sede le parole di alcuni di loro: 

Magari quando i professori cambiano i gruppi può essere utile (FG studenti 3C, 

sperimentale) 

 

Stud1: Secondo me ti aiuta ad andare in relazione con gli altri.  

[…]  

Stud5: Sì, sono d’accordo ti fa fare conoscenze nuove se i professori fanno i gruppi alla 

cieca o comunque se ti fai il tuo gruppetto, stai con loro e migliori il rapporto.  

Stud6: Anche io penso la stessa cosa. 

Mod: Ma i gruppi li scegliete voi?  

Stud1: La maggior parte delle volte sì (FG studenti 3B, sperimentale) 

I ragazzi riconoscono, dunque, che tale funzione di socializzazione viene meno se vengono lasciati liberi di 

lavorare con chi vogliono. Gli stessi studenti, poi, hanno riscontrato un problema fondamentale legato a tale 

modalità operativa, vale a dire un livello di partecipazione al lavoro diverso tra i singoli componenti di uno 

stesso gruppo, come ha detto questa ragazza di 3°B: 

Sì, ti fa avvicinare ad altre persone però certe volte ci sono delle persone che, in un gruppo 

di quattro, ci sono due che lavorano e due no (FG studenti 3B, sperimentale) 

Da un lato, dunque, se i gruppi vengono scelti dagli studenti, tendono ad essere sempre gli stessi, i loro 

componenti già si conoscono e sanno come lavorare insieme e il gruppo, probabilmente, funzionerà meglio 

nel suo complesso ma si perderà la funzione socializzante insita in tale modalità di lavoro. 

 Dall’altro lato, si presenta la questione del diverso livello di partecipazione dei singoli componenti; questo 

credo sia imputabile alla mancanza di definizione di ruoli e compiti per i singoli membri, della verifica e, 

volendo, della valutazione del processo mediante una griglia  di monitoraggio giornaliera predisposta ad hoc, 

che comporta, inevitabilmente, una diseguale ripartizione degli oneri, per cui vi saranno alcuni che 

tenderanno a lavorare più di altri senza, tuttavia, a quanto pare, subirne alcuna conseguenza; questo, 

dunque, invece di favorire una maggiore unione all’interno del gruppo, crea disagi e dissapori, producendo 

l’effetto esattamente contrario. Anche perché molti ragazzi hanno lamentato il fatto che poi, spesso, l’intero 

gruppo ottiene la stessa valutazione che si concretizza in un unico voto uguale per tutti i membri e ciò viene 

percepito come un’ingiustizia, proprio come ha detto una ragazza del 3°C:  

Ok il lavoro di gruppo però se una persona lavora meglio di un’altra va premiata. Alcuni 

professori pensano che mettendo il voto di gruppo ci spingano a fare meglio però ci sono 

                                                           
103 V. note osservative. 
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alcune persone che lo fanno veramente e altre a cui non gliene frega niente (FG studenti 

3C, sperimentale). 

Inoltre, c’è da dire che quasi sempre per gli studenti lavorare in gruppo significa creare una presentazione, 

per lo più in power point, su un dato argomento e di fatto ciò si riduce a preparare ognuno una piccola parte 

della stessa e poi mettere tutte queste parti insieme. Si tratta, più che di un lavoro di tipo: si tratta, più che 

di un lavoro di tipo collaborativo, quale dovrebbe se si prende a riferimento il modello capovolto, di un lavoro 

nel quale ognuno lavora in solitario per poi assemblare i pezzi, come ha chiaramente anche detto una ragazza 

di 5B: 

Quando stavamo in gruppo litigavamo anche fra noi tra l’altro perché ognuno ha la sua parte 

e il primo che arrivava a fa’ la ricerca si prendeva la parte più bella. Se non c’è la guida di un 

professore […], ma come si fa? (FG studenti 5B, sperimentale). 

Anche in questo caso, dunque, la guida e il supporto del docente sono fondamentali sia per indirizzare e 

accompagnare il percorso e il lavoro da svolgere, che per garantire un’equa ripartizione di oneri e incarichi, 

incentivare l’assunzione di responsabilità e favorire un percorso che sia realmente cooperativo. 

Il lavoro di gruppo presenta, dunque, grandi potenzialità ma richiede anche un’organizzazione e una capacità 

di svolgimento che non tutti possiedono. Molto interessante è, a tal proposito ciò che ha detto Leonardo, 

insegnante di diritto nella sezione di impostazione tradizionale, sottolineando quanto sia difficile stimolare i 

ragazzi a lavorare con una modalità che i docenti per primi non praticano. Durante il FG, infatti, egli ha usato 

queste parole: 

Ma io sempre per onestà intellettuale non mi sentirei di attribuire ai ragazzi una qualità 

che noi insegnanti non possediamo. Non è nel DNA italico quello di lavorare in gruppo né 

di avere una logica di lavoro di gruppo; credo che questo sia il grosso limite della scuola 

così come ancora concepita e quindi non vedo come riusciremo, potremmo riuscire, a 

trasmettere loro in un modo, se non con un pensiero magico, una qualità che noi stessi 

non coltiviamo (M. in FG docenti A, tradizionale). 

È interessante notare che qui emerge l’idea che non possiamo insegnare una cosa che non sappiamo, per cui 

se non sono i docenti per primi a lavorare in gruppo, non è possibile pretendere che lo facciano i ragazzi. 

Inoltre, abbiamo già avuto modo di parlare dell’importanza che riveste per il processo di insegnamento-

apprendimento, il fatto che gli insegnanti siano un esempio vivente, incarnato, per i loro studenti; si tratta 

esattamente del tema che affronta qui anche Leonardo. I docenti che lavorano secondo le pratiche didattiche 

che stanno sperimentando, lavorano insieme, ma credo di poter dire che non lavorano in modo collaborativo 

e collegiale fino in fondo; ossia, sono concordi nel portare avanti determinate pratiche didattiche in un certo 

modo e con certi strumenti e cercano il più possibile l’interdisciplinarietà e i punti di contatto tra la propria e 

le altrui discipline, ma non mi pare di aver visto dei progetti didattici comuni a cui lavorano insieme con le 

classi, congiuntamente, non mi pare di aver visto predisporre insieme percorsi di apprendimento strutturati 

interdisciplinari; ho visto invece trattare, magari da due prospettive diverse (come nel caso delle ore di 

compresenza), uno stesso argomento; credo di poter affermare, dunque, che questi docenti lavorano insieme 

ma non in un modo che si possa definire di tipo pienamente collegiale e collaborativo. 

3.8.3.2. Tra contenuti e competenze, o della difficoltà di trovare un equilibrio 
Ritengo molto interessante quanto è emerso dalle discussioni con i professori e con gli studenti circa la 

percezione dell’acquisizione, attraverso l’una o l’altra metodologia, dei contenuti disciplinari e delle 

competenze chiave per il XXI secolo, vale a dire le competenze mediatiche e informatiche (Media and 
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Information Literacy o MIL), le cognitive skills e le cosiddette soft skills, vale a dire le competenze caratteriali 

e sociali104 (Capaldi, 2017) e vorrei, in questo paragrafo, dare conto di questo tema. 

Tutti concordano che l’acquisizione dei contenuti è limitata rispetto a quella che si dovrebbe raggiungere al 

termine del ciclo di studi, sebbene una criticità a tal riguardo venga individuata maggiormente tra i docenti 

che conducono le pratiche innovative.105  Quando abbiamo parlato di questo tema, i docenti delle classi 

“sperimentali” hanno lamentato che, lavorando in questo modo, i contenuti disciplinari trattati sono 

numericamente inferiori rispetto all’altra modalità. Indubbiamente, rendere lo studente più attivo nel 

proprio processo di apprendimento comporta un dispendio di tempo maggiore su ogni singolo argomento 

trattato, per varie ragioni: (i) l’attività di ricerca, verifica e rielaborazione delle informazioni che l’alunno deve 

compiere richiedono un tempo superiore rispetto alo studio di un argomento su un libro di teso; (ii) la 

realizzazione del percorso deve tener conto dei ritmi e dei tempi personali di ognuno. Tuttavia, apprendere 

facendo dà modo di interiorizzare maggiormente ciò che si studia per cui, quasi certamente, la maggiore 

velocità nel trattare i contenuti disciplinari e, dunque, la trattazione di un numero di argomenti più ampio, 

non garantisce che vi sia stato un reale apprendimento cosa che, viceversa, è più probabile a seguito di un 

lavoro di tipo non solo teorico ma anche pratico. È proprio quanto ha detto il professor P., docente di filosofia 

nelle classi “sperimentali”: 

Un altro punto che secondo me non è di debolezza, però rischia di creare una debolezza, 

è il fatto che se lavori così fai poco, dal punto di vista della quantità di contenuti fai un po' 

meno di prima, no?, perché in realtà se tu vai, adesso faccio l'esempio banale di filosofia. 

Se tu fai tre lezioni su Spinoza e verifica, tre lezioni su Pascal verifica, tre lezioni sul Leibniz 

e verifica, tre... tutti questi autori li fai. Se invece fai una cosa in cui ognuno di loro, un 

gruppo fa la presentazione su Spinoza, uno su Leibniz eccetera eccetera è chiaro che ogni 

gruppo fa meno, no?! (P. in FG docenti B/C, sper.). 

La didattica trasmissiva tradizionale non garantisce, come detto, una maggiore acquisizione dei contenuti, 

tanto è vero che anche i docenti dell’altro gruppo hanno lamentato di non riuscire a trattare tutti i contenuti 

previsti dalle indicazioni ministeriali, sebbene forse dia la sensazione, più o meno valida e fondata, di 

“stringere in mano” qualcosa di più concreto perché legato a un contenuto ben definito e circoscritto. La 

professoressa C., infatti, ha espresso proprio questo concetto durante il FG, aggiungendo tuttavia che, 

quando lei seguiva una modalità più tradizionale, gli studenti che effettivamente riuscivano a stare al passo 

erano sempre molto pochi: 

Diciamo, fra i punti di debolezza potrebbe esserci quello per cui spesso anche genitori lo 

chiedono "ma poi questi ragazzi cosa stringono in mano?" no?!, non sapendo ripetere a 

memoria quei quattro concetti quindi non hanno niente; ecco questa potrebbe essere una 

obiezione dell'esterno; io però avendo parecchi anni di esperienza alle spalle eccetera 

devo dire che con metodi più tradizionali quelli che ti seguivano erano sempre pochissimi 

(C. in FG docenti B/C, sper.). 

Un’impostazione in cui lo studente è maggiormente attivo e impara facendo, dunque, consente forse la 

trattazione di un numero inferiore di contenuti, per ovvie ragioni di tempo, ma probabilmente anche una 

maggiore appropriazione degli stessi in termini di conoscenze. Abbiamo anche visto, tuttavia, che lavorando 

in un modo parcellizzato, per cui un argomento è suddiviso in sotto-temi trattati dai ragazzi singolarmente e 

                                                           
104 Le MIL skills si riferiscono alle abilità nell’accesso a informazioni e contenuti, alla loro valutazione e a quelle nel 
comunicare e nel creare nuove informazioni e nuovi contenuti; le cognitive skills ricoprono quattro grandi aree relative 
a: pensiero critico e approccio problem-solving, creatività, comunicazione e collaborazione; le soft skills“riguardano lo 
sviluppo dell’atteggiamento emozionale e caratteriale dell’individuo nei suoi rapporti interpersonali, nella 
collaborazione con gli altri, nella gestione di altri individui” (Capaldi, 2017, p. 9). 
105 Cfr. FG docenti e studenti. 
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poi assemblati insieme, vi è il rischio che non tutti gli argomenti trattati siano affrontati e attraversati da tutti 

gli studenti perché tale modo di lavorare, in un certo senso, conduce e consente ai ragazzi di evitare lo studio 

di alcuni di essi.  

Molto diverso è invece il discorso sulle competenze. Un primo elemento interessante è la mancanza di 

rispondenza tra la visione degli studenti e quella degli insegnanti della sezione A (tradizionale) circa il 

rapporto tra la metodologia tradizionale di tipo trasmissivo e le competenze ritenute essenziali per il XXI 

secolo. Infatti, i docenti ritengono che il metodo classico stimoli e incentivi tali competenze106 mentre gli 

studenti sono convinti che solo alcune di tali competenze vengano favorite con tale modalità di 

insegnamento-apprendimento. Riporto qui alcune risposte che ritengo interessanti per far luce su questo 

argomento. Alcune studentesse della 3ᵃA (tradizionale), per esempio, quando ho chiesto loro se il modo di 

lavorare in classe, a loro avviso, stimola tali competenze, hanno detto: 

Stud1: Non tutte…  

Stud:3 La creatività no…  

Stud1: Comunicazione e anche le conoscenze.  

Stud3: La comunicazione neanche tanto perché la comunicazione ci sta solo nel 

momento in cui devi spostare le verifiche o fa’ un’interrogazione. 

Mod: Pensiero critico?  

Stud1: Beh… non c’è un altro punto di vista a parte quello del libro… a meno che non 

ti interessa così tanto che magari vai a sentire anche altre opinioni. 

Stud3: Esatto.  

Mod: Siete tutte d’accordo? (Rispondono di sì) (FG studenti 3A, trad.). 

 

Credo che sia interessante notare due elementi: la creatività non viene incentivata nel metodo tradizionale 

perché, in genere, si tratta di ripetere alcuni contenuti predefiniti, senza creare qualcosa di nuovo. Anche 

come corollario a questo, essendo il materiale di studio proveniente da un’unica fonte rappresentata dal libro 

di testo, quest’ultimo costituisce un unico modo di vedere e interpretare la realtà, per cui non consente, a 

meno che non vi sia una precisa curiosità personale di andare oltre quelle pagine, un confronto e un’apertura 

verso altri punti di vista e altre prospettive. Appare dunque qui la consapevolezza che ciò che si studia 

rappresenta solo una parte parziale e, in qualche modo, definisce e delimita e, in un certo senso, chiude alla 

possibilità di spaziare verso l’ignoto, che viene pertanto ricondotta alla volontà del singolo, ma non offerta e 

proposta fin dal principio. 

Doversi rapportare, invece, con il mare magnum della conoscenza, reperire le informazioni, verificarne le 

fonti e l’attendibilità, creare un prodotto frutto dell’elaborazione del materiale raccolto, riflettere su quali 

elementi dello stesso inserirvi, operare delle scelte, risolvere problemi, lavorare a contatto con altri, stimola 

maggiormente le cosiddette competenze per il XXI secolo che non una modalità di tipo trasmissivo dove 

l’alunno passivamente riproduce ciò che deve apprendere e dove tali competenze, dunque, sono richieste in 

misura minore. Questi elementi sono chiaramente emersi durante i FG con i ragazzi. 

Nelle altre due classi terze, le “sperimentali”, quando ho chiesto agli studenti se, secondo loro, la metodologia 

con cui lavorano aiuta a sviluppare le competenze per il XXI secolo – gliene ho fatto l’elenco-, in coro tutti 

                                                           
106 V. FG docenti A, trad. 



 
 

182 
 

hanno risposto convintamente di sì; dunque, pur non apprezzandone sempre le caratteristiche e le modalità 

di attuazione, i ragazzi comprendono il valore e la specificità di ciò che fanno in classe e ne riconoscono anche 

l’originalità rispetto all’altro tipo di didattica.107  

Un approccio come quello tradizionale stimola l’apprendimento autonomo ma non le competenze digitali e 

questo è chiaramente percepito, per esempio, dagli studenti della 4ᵃ, che hanno affermato che la 

metodologia in uso nella loro classe stimola l’apprendimento autonomo mentre hanno sottolineato che le 

competenze digitali sono maggiormente incentivate nelle classi digitali, tanto che una ragazza ha ammesso: 

“io per esempio non sono in grado di fare un power point” (cfr. FG studenti 4A, tradizionale). 

In 4B hanno sottolineato di aver imparato “ad usare piattaforme che sono su internet che prima non sapevi 

neanche che esistessero” (cfr. FG studenti 4B, sperimentale) e che esporre davanti a tutta la classe le proprie 

presentazioni, in un’ottica di condivisione del lavoro, aiuta  

a sbloccarci, che magari ci sono delle persone che sono più introverse, più timide, infatti 

all’inizio c’era qualcuno che aveva più difficoltà però alla fine siamo migliorati tutti, chi più 

chi meno. 

Stud1: Sì perché comunque nel modo normale siamo io e il professore, non è che mi giro 

con venti persone che mi guardano. Anche perché la professoressa di arte fa ‘non dovete 

guardare me ma dovete guardare loro’ quindi io devo anche catturare la loro attenzione 

(FG studenti 4B, sperimentale). 

È interessante, qui, notare come la capacità di comunicazione venga stimolata dall’esposizione alla classe per 

cui si è costretti a parlare a un pubblico più vasto e, anche, a catturare la sua attenzione, al contrario 

dell’interrogazione classica che, sebbene non dovrebbe esserlo, diventa spesso e volentieri un fatto privato, 

quasi intimo tra docente e studente.108 

Mi permetto di riportare un altro brano della conversazione con queste ragazze, perché ritengo sia altamente 

significativo da vari punti di vista: 

Stud1: Per queste cose [le competenze per il XXI secolo] è molto positiva. 

Mod: Più del metodo tradizionale? 

In coro: Assolutamente. 

Stud1: Non è positiva quando a me non rimane nessun contenuto, imparo il computer, 

imparo a usare le piattaforme però dopo che io faccio tutto ciò deve esserci qualcosa 

che mi rimane, ok mi sono aperta di più però poi il contenuto? Ritorniamo poi che 

all’esame non hanno lo stesso pensiero. 

Stud2: Però nella vita siamo preparati. 

                                                           
107 Uno di loro, per esempio, ha detto:  
”Facendo così ci costringono a usare il computer, quindi qualcosa la impari poi i nostri professori insistono molto sul 
nostro spirito critico, ci fanno fare testi argomentativi in cui dobbiamo spiegare le nostre ragioni. Poi il fatto che ci 
costringono a lavorare in gruppo, non ci riesce, però…  
Stud6: con un altro tipo di classe funzionerebbe”.  
Colpisce qui la consapevolezza dell’azione didattica e il fatto che i ragazzi si colpevolizzano di non riuscire a lavorare in 
gruppo sebbene, alla luce di quanto detto prima, questo sia maggiormente imputabile ad una gestione del lavoro 
lasciata eccessivamente nelle loro mani. 
108 Si pensi a quando il singolo studente viene chiamato alla cattedra a rispondere alle domande del docente, magari 
seduto su una sedia con le spalle rivolte ai compagni che, nel frattempo, svolgono altre attività (ho assistito varie volte 
a scene di questo tipo; cfr. diari di osservazione). 
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Stud1: Questo sì.  

[…] 

Stud3: Preparati... 

Stud2: Per la vita 

Mod: Preparati per la vita ma non per l’esame. 

Stud3: Per la vita sì, rispetto a loro abbiamo imparato cose nuove (FG studenti 4B, 

sperimentale). 

Un lavoro che comporti l’utilizzo del digitale, il lavoro di gruppo e la realizzazione di prodotti viene percepito 

come utile per la preparazione alla vita ma non per quella all’esame, confezionato principalmente sulla base 

della riproduzione di contenuti. Appare qui, dunque, una questione cardine da un punto di vista pedagogico, 

vale a dire la funzione e l’utilità della scuola per gli individui che la frequentano con tutti i corollari che ne 

conseguono, che questi professori, come abbiamo visto, si pongono. La scuola e la formazione per la vita o 

per l’esame? E perché questo scollamento per cui ciò che è valido e positivo per l’una non lo è per l’altro? 

Come collocarsi all’interno di questo problema pedagogico? Che strada percorrere per non venir meno ai 

propri principi ideali senza compromettere, al tempo stesso, le persone su cui ricadono le azioni che di tali 

principi sono il frutto?  

In questo caso, potremmo forse anche, semplificando molto, ridurre la questione a un tale amletico 

interrogativo: competenze o contenuti? Tale quesito si legge tra le righe di questa conversione con alcune 

ragazze della 5ᵃ “sperimentale”. Ne riporto uno stralcio: 

Stud5: Quelli che fanno il metodo classico escono da qua e hanno finito con le spiegazioni 

del professore, mentre noi usciamo da qua e qualcosa sappiamo fare, magari non ci 

ricordiamo gli argomenti. 

Stud1: Ma anche collaborare, se uno dovesse lavorare in un ufficio deve esserci la 

collaborazione, l’utilizzo di un computer, e magari loro che lo fanno normale si ritrovano 

più svantaggiati. 

Mod: Voi avete imparato molto di più a collaborare? 

Stud1: Esattamente. 

Stud2: Ma anche molte università lavorano quasi tutte in maniera digitale 

Stud1: Che poi abbiamo meno tempo per studiare ok, però se non ho capito qualcosa 

posso scambiare i miei pensieri sull’argomento con un altro gruppo e quindi mi ritrovo 

anche il loro power point, che poi uno deve saper fare un power point perché se io non lo 

avessi mai fatto e mi dici ‘fai il compito dei power point’ una si ammazza, come fai? Loro 

ad esempio non lo possono fare. Che poi magari sanno più contenuti e lì ti dico ok, ma 

secondo me è meglio il nostro. 

Stud2: Non è che tutto quello che hanno fatto se lo ricordano (FG stud. 5B, sper.). 

Queste adolescenti, dunque, apprezzano il modo di lavorare in classe e riconoscono anche che l’aver 

accumulato una serie di contenuti non è garanzia del loro effettivo possesso perché i contenuti si possono 

dimenticare mentre il saper fare no; ciò che si impara a fare non si dimentica perché è ormai incorporato nel 

nostro essere (Contreras, 2019), ci appartiene; ciò che viene appreso solo grazie ad uno sforzo cerebrale, 

avulso e alieno dalla componente pratica, perché legato solo alla capacità mnemonica, spesso  e volentieri si 
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dimentica, pertanto può essere finalizzato a un esame ma non è detto che perduri in noi per sempre. 

Indubbiamente, alcuni contenuti sono imprescindibili e vanno acquisiti, ma certamente tale acquisizione 

necessita di una parte esperienziale (Dewey, 1938). Inoltre, un tipo di attività didattica che includa l’utilizzo 

del digitale e l’apprendimento di tipo cooperativo è certamente più vicina al modus operandi che la maggior 

parte dei ragazzi troverà nella vita una volta uscita dalle mura scolastiche. 

Quasi a conferma di ciò che stiamo dicendo, gli studenti della 5ᵃA hanno negato categoricamente che la loro 

modalità di lavoro favorisca certe competenze,109 mentre quelli della 5ᵃB hanno affermato il contrario, come 

si può leggere nelle loro parole:  

Stud4: Anche il fatto di esporti davanti a tutti che è una cosa che non tutti sanno fare… 

che molti hanno paura invece qua ti mettono in una posizione che devi per forza fare, 

anche questo ti può servire […] 

Stud3: Quello che si può dire è che noi abbiamo imparato a fare le ricerche bene, da soli 

perché alla fine sappiamo quali sono i siti affidabili e la cosa bella è che ci confrontiamo 

sempre con i prof parlando delle cose studiate nella vita reale. Questo è un merito, 

ammettiamolo (FG studenti 5B, sperimentale). 

E hanno concluso concordando tutti che questa modalità di lavoro aiuta a sviluppare le competenze per il XXI 

secolo, tra cui quella di comparare e valutare le informazioni presenti online, una competenza sempre più 

necessaria per essere persone informate, consapevoli e libere nell’era digitale (Prensky, 2010). 

Anche i docenti della sezione capovolta hanno riconosciuto che i loro studenti hanno acquisito non poche 

abilità informatiche, ne fa un elenco il professor A. nello stralcio di intervista che qui riporto: 

Hanno imparato a fare, a fare alcune cose che prima non sapevano, ignoravano 

completamente, una metodologia nuova di lavoro, a utilizzare per esempio cose come 

Edmodo, A utilizzare piattaforme come Google, a utilizzare bene Power Point che loro ormai 

dominano completamente e quindi a organizzare il loro lavoro su, così, su strumenti scelti 

anche da loro... che loro a loro volta scelgono lo strumento. Secondo me è un saper fare. 

Certo, i contenuti sono un'altra cosa (A. in FG docenti B/C, sperimentale). 

L’affermazione finale per cui i contenuti sono un’altra cosa rispetto al sapere fare, alle competenze, ci riporta 

al dubbio amletico iniziale per cui sembra quasi che l’attenzione agli uni comporti il trascurare le altre e 

viceversa. Ma davvero non si può trovare un compromesso?110 

3.9. La fitta trama delle relazioni 
All’interno di un centro scolastico si muovono, vivono e agiscono tante persone diverse, l’interazione tra le 

quali crea una fitta trama di relazioni che a loro volta influiscono o determinano comportamenti, azioni, 

provocano sentimenti, reazioni, pensieri, che poi, ancora, segnano e influenzano le relazioni stesse. In questo 

paragrafo vorrei trattare di tale tema. La relazione tra docente e alunno è fondamentale in un processo di 

apprendimento che passa proprio attraverso tale relazione; infatti, per esempio, Daniela, insegnante di 

Lettera della sezione di impostazione tradizionale, ha detto che una delle sue classi ha imparato poco perché 

non si è creato un rapporto tra lei e i suoi studenti:  

                                                           
109 Cfr. FG stud. 5A, trad. 
110 Anche alcuni docenti del Cartima avevano espresso delle perplessità circa l’acquisizione di contenuti da parte dei 
ragazzi (v. intervista a Carolina) ma poi, parlando informalmente con Agata e con il Dirigente, sono venuta a sapere che 
i ragazzi che, usciti lo scorso anno dal Cartima, frequentano ora il bachillerato (un ciclo di studi più o meno equivalente 
al nostro liceo), non hanno nessun tipo di problema dal punto di vista accademico, per cui evidentemente, i contenuti 
non sono risultati essere più penalizzati che altrove. 
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Nella seconda hanno imparato poco... Ma proprio pochissimo perché io ho tentato di 

costruire un rapporto e non ci sono riuscita (P. in FG docenti A, tradizionale). 

Se non si riesce a costruire una relazione e, direi, una relazione che possa essere proficua, è molto difficile 

che si creino le condizioni per un reale apprendimento. Le relazioni che si vengono a creare all’interno di un 

gruppo classe o tra gli studenti e il docente, condizionano, influenzano e, forse, in parte anche determinano 

che tipo di apprendimento si potrà realizzare. 

3.9.1. Del rapporto studenti-docenti 
Ovviamente osservare, capire e analizzare la trama delle relazioni e i rapporti non è facile, se non addirittura 

impossibile, al semplice osservatore partecipante, per cui ciò che riporterò qui, più di quanto riportato 

altrove, non ha alcun valore di esaustività e vuole solo essere un piccolo spunto di riflessione. 

Il modo di occupare lo spazio, di comportarsi, di agire e di esprimersi del docente influisce moltissimo sul tipo 

di relazione che si crea con gli alunni perché un tale modo di porsi, personalmente ma anche fisicamente, 

umanamente, potremmo dire nel suo complesso, indica una posizione anche deontologica, in un certo senso. 

Ecco cosa hanno detto, per esempio, di una professoressa, alcune ragazze della 4ᵃ della sezione a metodo 

“tradizionale”:  

Stud4: È brava, perché lei sa molte cose.  

Stud2: Sì ma non richiama l’attenzione di tutti. Lei è sempre seduta dietro la cattedra. 

Il professore che sta in piedi ti coinvolge anche di più. Il professore che è seduto e sta 

fermo e ti guarda così… ti scivola, mi annoio. Io ho bisogno di un professore che 

richiami la mia attenzione (FG stud. 4A, tradizionale). 

Questo piccolo frammento di discorso ci mostra come la conoscenza della disciplina e dei suoi contenuti, che 

riveste ovviamente una grandissima importanza, non è però, forse, l’elemento più importante perché la 

postura, l’occupare fisicamente uno spazio e il modo di collocarsi all’interno di questo spazio e, quindi, anche 

nei confronti degli altri individui che questo stesso spazio occupano, hanno un’importanza fondamentale per 

il tipo di relazione che si può venire (o meno) a creare all’interno dall’aula. Stare seduti dietro la cattedra 

pone una sorta di barriera, rappresentata appunto da questo mobile, tra il docente e gli studenti. Rimanere 

seduti per tutta la lezione appare quasi una mancanza di coinvolgimento. Il docente non va in mezzo agli 

studenti, non si occupa di loro individualmente, rimane al suo posto, quasi a definire e rimarcare il suo ruolo 

distaccato. Queste ragazze, tuttavia, stanno dicendo che loro vorrebbero, avrebbero bisogno quasi, di un 

altro tipo di rapporto, in cui potessero essere considerate come persone nella loro interezza; parlando di 

un’altra insegnante, infatti, hanno avuto l’opportunità di dire come gli piacerebbe fosse il rapporto con i loro 

docenti: 

Stud 1: perché certe professoresse non ci calcolano come persone, non si parla mai 

di noi, parliamo sempre e solo della materia, a me piace la professoressa che entra 

in classe, mi vede diversa dal solito e mi chiede ‘che cos’hai?’ a me piace questo tipo 

di rapporto. 

Stud3: Ora veramente non ci vede più come numeri. Abbiamo veramente un 

rapporto bellissimo con lei. 

Stud2: Sotto un altro profilo, a cui non siamo abituati. 

Stud 4: Nessuno ci ascolta purtroppo dentro la scuola (FG stud. 4A, tradizionale). 

Emerge la necessità di non essere considerati come numeri ma come persone con necessità, problemi, 

caratteristiche uniche, persone che vorrebbero essere capite, comprese e rispettate e, soprattutto, ascoltate. 
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La questione centrale qui è quella della richiesta, di un urlo disperato, quasi, del desiderio, della volontà, del 

bisogno, potremmo dire, di un rapporto educativo che sia prima di tutto umano, che non dimentichi e non 

trascuri l’aspetto personale, emotivo, dell’alunno, che non lo consideri solo come un numero all’interno di 

una classe ma come una persona con tutto ciò che implica e comporta relazionarsi con una persona, nel bene 

e nel male; un rapporto, dunque, basato sull’umanità e non solo sulla condivisione di uno spazio, di un tempo 

e di una disciplina.  

Pensieri analoghi hanno espresso alcune ragazze della 4ᵃB (classe con metodologia sperimentale) e della 3A, 

(classe con metodologia tradizionale), che riporto di seguito: 

 

Stud1: Con alcuni professori non puoi avere un dialogo, con altri c’è un rapporto 

molto più umano. 

Stud2: Le persone che si ricordano di essere anche persone oltre che professori. 

Stud1: Esatto, che comprendono alcune situazioni (FG stud. 4B, sperimentale). 

 

Stud1: Ci stanno alcuni professori che hanno il ruolo di professori e basta. 

Stud2: E invece ci sono altri a cui interessa il rapporto studente-docente (FG stud. 

3A, tradizionale). 

 

È interessante riflettere sulla frase “le persone che si ricordano di essere persone oltre che professori”, che 

va di pari passo con l’altra per cui “alcuni professori hanno il ruolo di professori e basta”, perché emblematica 

del fatto che alcuni colleghi, evidentemente, tendono a interpretare il loro ruolo in modo tale che il lato 

umano ne rimanga completamente tagliato fuori, quasi a dover mostrare un volto unicamente professionale, 

scevro e privo della parte umana e relazionale; ma cosa vuol dire essere professionali in ambito educativo? 

Cosa caratterizza la professionalità dell’insegnante? La mera conoscenza dei contenuti disciplinari o anche 

una apertura alla comprensione dell’altro? Essere un bravo docente vuol dire abbandonare la sfera emotiva 

e sentimentale? O dovrebbe, invece, questa essere ben visibile e presente per aprirsi a creare, intessere, 

intrecciare relazioni educative ricche, significative e fruttuose? 

In 5°A, un giorno, ho trovato sulla lavagna una scritta emblematica di cui riporto la foto. Non so chi la abbia 

tracciata, né se la frase fosse riferita a qualcosa in concreto, ma ritengo l’immagine significativa proprio 

perché penso che mostri il grande bisogno di amore, di comprensione, di calore, di cura e di accoglienza che 

da queste tre righe traspare. 
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Foto 30. Scritta alla lavagna della classe 5ᵃA.  

 

*** 

 

Essere docente in un modo o in un altro, non è legato, ovviamente, all’utilizzo di una o di un’altra 

metodologia, ma alla singola persona e al suo modo di vivere e stare nel mondo. Tuttavia, l’adozione di una 

impostazione di tipo attivo, in cui lo studente viene responsabilizzato e invitato a svolgere un ruolo più attivo 

nel processo di apprendimento, comporta, probabilmente, un diverso livello di comunicazione tra insegnante 

e studenti, come si può vedere da ciò che riferiscono, in proposito, alcuni docenti delle classi capovolte: 

Cr: Sì, mandano continuamente messaggi. 

A: Loro interagiscono con noi 24h su 24. Noi abbuiamo i gruppi su WhatsApp... 

P: Alle 10 della mattina di domenica. 

A: E questo in effetti è una novità. 

P: Soprattutto C., e poi ti manda dei messaggi audio di mezz'ora e poi ti scrive “scusi, 

l'audio è un po' lungo”. 

C: Assolutamente più, più orizzontale. 

A: Assolutamente, facciamo da motivatore. 

C: Esattamente; una persona a cui ci si può affidare, che soprattutto si propone degli 

obiettivi che poi si raggiungono insieme. Loro pretendono anche, lo pretendono, la 

condivisione degli obiettivi cioè non solo degli obiettivi ma poi anche dei contenuti quindi 

intervengono in questo, non c'è un dictat del docente, c'è una un tener conto delle loro 

ragioni, dei loro desideri, dei loro interessi, di quelli che almeno vengono prospettati 

nell'immediato (FG docenti B/C, sperimentali). 

Il docente quindi appare, qui, sempre raggiungibile, 24/24h: le barriere del tempo scolastico sono 

definitivamente rotte, non ci sono confini spazio-temporali: il docente è sempre disponibile, in ogni 
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momento, il rapporto è più “orizzontale”, l’insegnante diventa un punto di riferimento anche fuori 

dell’aula.111 Tale modalità comunicativa consente anche una maggiore personalizzazione del rapporto, come 

ha sottolineato Pierluigi, uno dei docenti di matematica delle classi capovolte: 

consente un dialogo più... meno anonimo e quindi più produttivo e mirato... mirato alle 

esigenze della persona, alle esigenze del momento, eccetera (Cr. in FG docenti B/C, sper.). 

Marta, la professoressa di diritto delle classi di impostazione capovolta, imputa tale maggiore orizzontalità 

anche alla modalità di lavoro per cui, dando il docente degli input e alimentando continuamente la 

discussione su determinati temi, i ragazzi si sentono “più alla pari”, come ha detto nello stralcio di intervista 

che segue: 

Loro sono portati molto al ragionamento quindi noi diamo degli input a tutti quanti e loro 

sono vivacissimi, sono contenti di essere trattati quasi alla pari, no?, perché questo avviene: 

nessuno trasmette penso delle cose, come dire delle informazioni che non si possano 

mettere in discussione, assolutamente; quindi i ragazzi si sentono anche più alla pari e 

pensano di poter discutere (C. in FG docenti B/C, sperimentali). 

Si viene a delineare, dunque, un rapporto più paritario anche in relazione alla gestione dei contenuti 

disciplinari che non vengono dati per scontati e inoppugnabili ma che costituiscono sempre uno strumento 

e un’occasione per dibattere, argomentare, confutare, discutere, in un rapporto, quindi, maggiormente 

paritario di quello tradizionale dove normalmente il docente dà informazioni considerate certe e 

inoppugnabili.  

Inoltre, la differenziazione delle attività all’interno del gruppo classe, per cui non tutti fanno la stessa cosa 

nello stesso momento, come abbiamo visto, consente una maggiore personalizzazione non solo del percorso, 

ma anche del rapporto tra studente e docente che permette, al tempo stesso, una maggiore conoscenza 

reciproca e dei meccanismi di apprendimento per cui, con un percorso ad hoc, possono emergere le singole 

qualità ed essere valorizzate le specificità di ognuno: 

Forse come dicevo prima un po' si è ridotto il rapporto di gerarchia nel senso che, questo 

almeno per quanto mi riguarda, mi sembra che mi consenta di conoscere più da vicino 

quali sono i meccanismi di apprendimento di ciascuno di loro, e anche di poter valorizzare 

maggiormente alcuni. […] Questo accorciare le distanze, fare delle cose in cui uno possa 

sentirsi realizzato, cioè che possono far venir fuori le qualità dei ragazzi, certo secondo me 

è un elemento nella relazione positivo, perché poi alla fine attraverso questo metodo, 

come dicevamo prima, soprattutto l'impatto del metodo sui ragazzi più deboli è un 

impatto positivo e questo migliora anche la relazione con il ragazzo perché il ragazzo non 

si sente giudicato vecchia maniera; un ragazzo come C., per esempio, se fosse stato 

sottoposto a quel metodo tradizionale noi ce lo saremmo forse già perso, sarebbe stato 

bocciato, non lo so, invece in questa maniera … (C. in FG docenti B/C, sperimentali). 

Tale modalità di lavoro consente, dunque, anche di ridurre le distanze tra alunno e maestro, per vari motivi: 

(i) attraverso percorsi individualizzati anche la relazione diviene più personalizzata; (ii) il percorso 

individualizzato consente di ottenere risultati migliori, tenendo conto delle specificità di ogni persona che ne 

viene, così, valorizzata; l’autostima e la fiducia in sé stessi in questo modo aumenta e, con essa, la capacità e 

la volontà di relazionarsi con il prossimo; (iii) la percezione del miglioramento dei propri risultati accademici, 

frutto di una valutazione diversa dalla tradizionale, migliora la relazione con il docente che tale valutazione 

                                                           
111 Si potrebbe qui notare che l’eccessiva disponibilità potrebbe risultare, per gli studenti, poco producente ai fini di 
una assunzione di rischi e responsabilità. 
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ha effettuato. Tutto ciò produce frutti benefici soprattutto nei ragazzi più deboli, che hanno bisogno di un 

supporto maggiore e una relazione, dunque, più stretta con il docente. 

3.9.2. L’attenzione alla persona e il rispetto delle regole 
La cura e l’attenzione per la persona, per l’essere umano che l’alunno o l’alunna è, ha tante facce e passa 

attraverso grandi gesti o piccoli dettagli. Durante il corso delle osservazioni ho notato diversi modi, 

ovviamente, di avere cura della relazione educativa tra docente e studente, tanti quanto sono i singoli 

individui. Alcuni docenti hanno un atteggiamento che tende a non essere troppo confidenziale pur, magari, 

in una maggiore orizzontalità del rapporto; penso, per esempio al fatto di chiamare gli studenti per cognome 

invece che per nome. Altre volte ho potuto osservare che di fronte a un ragazzo molto problematico, difficile 

da coinvolgere nelle lezioni e da motivare, alcuni hanno mostrato totale indifferenza mentre altri hanno 

messo in campo diverse strategie per renderlo partecipe dimostrando, in questo modo, di interessarsi a lui, 

al suo essere adolescente solo e bisognoso. Si guardi per esempio questo frammento del diario di campo: 

F. sta con le cuffie, davanti a tutti, senza pudore. P. non gli dice nulla, gli passa accanto, lo 

ignora (dal diario di campo, 22 febbraio). 

Per esempio, in questa scena è palese che il ragazzo, F., sta sfidando il docente chiedendogli attenzione: sta, 

infatti, ascoltando la musica durante l’ora di lezione, una cosa evidentemente proibita visto che si sta a scuola 

e si dovrebbe partecipare all’attività didattica. L’insegnante, però, non ascolta questo grido disperato e 

adotta, invece, un atteggiamento di indifferenza: sta facendo il suo dovere, sta facendo lezione; se uno 

studente non segue non è un suo problema, si va avanti lo stesso come se niente fosse.  

Ho assistito più volte a scene analoghe e ho visto ragazzi che, in assoluta libertà e tranquillità, usavano i 

cellulari, o altri dispositivi, non per la didattica ma per le loro faccende personali; a volte i docenti non se ne 

accorgevano, altre la situazione era evidente ma nessuna misura disciplinare veniva presa per impedire 

questo comportamento inopportuno e scorretto. Ritengo che la cura per l’essere umano passi anche, e forse 

soprattutto, per il rispetto delle regole. Se si vive in una comunità il rispetto per gli altri è prima di tutto anche 

il rispetto per sé stessi. Imparare a rispettare le regole è fondamentale per capire il proprio ruolo all’interno 

della comunità e, d’altro canto, essere costretto a rispettare le regole vuol dire essere preso in 

considerazione, essere ritenuto importante per la comunità, per sé e per gli altri. Lasciare che le cose vadano 

così, che ognuno possa fare ciò che vuole, non è libertà ma una sorta di anarchia che invece di condurre a 

una assunzione di responsabilità porta con sé l’indifferenza e la noncuranza nei confronti del prossimo; si 

tratta, per l’individuo, di una perdita piuttosto che di un guadagno (Dewey, 1938). Le regole e la disciplina 

non servono per costringere e castrare ma per essere persone libere e responsabili, sono quei paletti di cui 

si parlava sopra, quei muri all’interno dei quali si sa di potersi muovere liberamente e in sicurezza ma che 

non vanno travalicati. Ho potuto osservare, durante le mie mattinate in questo istituto,112 che non vi è, o se 

c’è non è applicata, una regolamentazione, per esempio, per l’uso dei dispositivi digitali; voglio dire che, se 

ne fosse vietato l’uso per scopi personali, dovrebbero poi essere applicate delle misure disciplinari se e 

quando tali norme non venissero rispettate. La presenza di una norma e la conseguenza disciplinare qualora 

a questa norma non si ottemperi, credo siano fondamentali per dare ai ragazzi il senso del rispetto delle 

regole e, di conseguenza, farli sentire importanti per la comunità: se il mio comportamento sbagliato viene 

punito significa che io conto qualcosa, che la mia presenza nella comunità ha un peso, che si prendono cura 

di me perché importa che io mi comporti in modo adeguato e conforme alle regole della comunità di cui 

faccio parte. Se invece ci sono delle regole, io non le rispetto e nessuno se ne cura, significa che io per la 

comunità non conto nulla, sono invisibile, posso fare quello che voglio: ma tale libertà di fatto non è libertà 

ma indifferenza nei miei confronti.  

                                                           
112 Cfr. diario di campo e diari di osservazione. 
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Anche in questo caso, immaginare che i ragazzi possano capire questo da soli, senza supportarli e guidarli, 

proprio mediante la sanzione disciplinare, alla comprensione del rispetto delle regole e del prossimo, è 

caricarli di una responsabilità che non sono in grado di possedere in piena adolescenza. Si tratta, quasi, di 

una sorta di attivismo pedagogico in negativo, se così posso impropriamente dire, per cui l’alunno è sì 

protagonista del proprio processo di apprendimento e della propria crescita personale ma, per tornare alla 

similitudine teatrale o cinematografica, è come se gli si chiedesse, come attore, di salire sul palco da solo e 

recitare, senza avere un copione che gli indichi il da farsi, delle battute e dei tempi a cui attenersi. 

Dopo una giornata particolarmente caotica, nella quale i ragazzi hanno lavorato poco e male, uno dei ragazzi 

della 3ᵃB chiede la mia opinione su ciò che ho osservato; riporto quanto in proposito ho scritto nel diario di 

campo: 

Quando sto per andare via, S. mi chiede che ne penso. Gli rigiro la domanda e mi dice che non 

fanno nulla. Io dico che dipende da loro ma si unisce anche una ragazza e mi dice che è vero, 

che non fanno nulla e che ora i professori fanno i severi (!!!) perché ci sto io ma che di solito 

non è così, che dovrei mettere una telecamera fissa per vedere cosa succede… Io dico che però 

dipende da loro se vogliono lavorare o no ma lui mi dice che è normale che loro non vogliano 

fare, che hanno 16 anni e che quindi se non li obbligano loro è normale che non vogliano fare 

nulla (Diario di campo, 19 dicembre). 

Riappare dunque l’idea già espressa altrove, e per loro chiarissima, che a 16 anni è normale, se non si è 

obbligati, non voler lavorare e cercare di fare quello che si vuole e, mi pare, trapela anche la richiesta di una 

maggiore attenzione nei loro confronti, quasi a desiderare di voler essere lasciati meno liberi. Da quello che 

ho potuto osservare e percepire, infatti, i ragazzi vorrebbero, in fondo, essere maggiormente controllati, 

maggiormente puniti anche, se necessario, proprio per le ragioni che ho esposto precedentemente. 

Attribuire l’onere dell’atmosfera e di ciò che avviene nell’aula solo ai ragazzi, comporta il fatto che loro se ne 

sentano gli unici responsabili, come hanno detto alcuni ragazzi di 3°C nello stralcio di intervista che riporto di 

seguito: 

Stud4: Ora siamo arrivati alla conclusione che la colpa è solo nostra se non va questo 

metodo, non è colpa dei professori, perché siamo una classe veramente pessima… 

Stud2: Indecente (FG stud. 3C, sper.). 

Sappiamo, tuttavia, che la relazione educativa è, appunto, una relazione che coinvolge almeno due soggetti 

per cui non è possibile imputare la responsabilità di quanto accade e i frutti che questa relazione dà, a uno 

solo dei due elementi che la compongono: entrambi hanno le loro responsabilità e il carico maggiore deve 

essere riposto su chi ha più mezzi, maturità, consapevolezza e capacità per fronteggiare e risolvere i problemi, 

non su chi non è in grado e non ha gli strumenti per farlo. 

3.10 Della gestione e organizzazione o quando l’ambiente e il contesto non aiutano 
Il liceo Caetani è una scuola piuttosto grande. Ha 8 sezioni complete, per un totale di 40 classi. Le pratiche 

didattiche innovative oggetto di questo studio coinvolgono quattro classi, vale a dire il 10% del totale. È 

evidente che in un tale contesto non è semplice muoversi; la sensazione di isolamento e solitudine che vivono 

i docenti che stanno portando avanti tali pratiche è tangibile, come hanno anche avuto modo dire i docenti 

durante il FG, di cui riporto uno stralcio: 

A: Io mi sento come chi fa un altro lavoro. Questo sì; infatti per quanto mi riguarda il 

momento più amaro della vita è la riunione di Dipartimento perché mi ritrovo a sentire, 

cioè, cioè non interagisco con i colleghi della mia materia... cioè l'interazione è 

praticamente nulla con i colleghi della mia materia; interagisco con lui, con G., con... ma 
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non con i colleghi della mia materia; perché facciamo cose talmente diverse, proprio 

usiamo linguaggi molto molto diversi, quindi sì per quanto mi riguarda sì proprio un'altra... 

un'altra piattaforma. 

Cr: Beh, diciamo che non è una disgrazia che ti è capitata ce lo siamo un po'… 

A: Ce la siamo scelta. 

Cr: Ci siamo anche un po' scelti no?, proponendo anche. 

A: Nel mio caso c'è questa crasi così profonda con i colleghi della mia materia. 

P: Aldilà di ogni presunzione... 

Cr: Sappiamo che siamo guardati con sospetto, sì. 

P: No no, non posso definirlo una fortuna; ce la siamo voluta, ce la siamo cercata, siamo 

riusciti a selezionare. 

Cr: E non possiamo tornare indietro, questo è sicuro. 

(Tutti sono d'accordo) 

P: E quindi sicuramente non una fortuna, una diversità, personalmente sì, e 

personalmente spesso vista con fastidio. 

Cr: Mmmh sì. 

A: Sì. (FG docenti B/C, sperimentali). 

Questi docenti dunque, si sono cercati, si sono trovati e scelti, e hanno deciso di iniziare un percorso insieme, 

consci della diversità rispetto ai loro colleghi; hanno avuto modo di trovare qualcuno che, in quello stesso 

momento e in quello stesso luogo sentisse come loro l’esigenza di un’impostazione didattica diversa e hanno 

intrapreso insieme un percorso in questa direzione, pur consci dell’isolamento in cui si sarebbero trovati a 

dover lavorare ma anche, allo stesso tempo, dell’irreversibilità del cammino intrapreso, da cui non si torna, 

in nessun caso, indietro.  

 

3.10.1. L’importanza di una comunicazione efficace 
Proprio la peculiarità di questa situazione, fa sì che gli studenti possano scegliere se frequentare una sezione 

o un’altra sapendo che una di queste ha un’impostazione didattica diversa dalla tradizionale. Qui però si pone 

un problema in qualche modo connaturato alle modalità in cui queste pratiche sono sorte e vengono 

condotte. Il fatto che si tratti di pratiche e non di una metodologia strutturata, implica da un lato una 

maggiore libertà di azione e movimento ma, dall’altro, una mancanza di definizione rigorosa e precisa di ciò 

che si fa; questo, al momento della scelta da parte dei ragazzi, può comportare dei problemi. Infatti, una 

comunicazione chiara ed efficace che illustri esattamente in che cosa consistono tali pratiche didattiche 

sarebbe necessaria per avere maggiore consapevolezza, da parte delle famiglie e degli studenti, al momento 

di effettuare una scelta, soprattutto in un contesto che, in un certo senso, obbliga a decidere per un’opzione 

o per un’altra. Questo tema è stato affrontato dal professor P., come si può vedere nell’estratto di intervista 

che riporto di seguito: 

Secondo me la cosa più pericolosa di questo metodo è che loro lo vivono come un metodo 

che è stato scelto, no?, cioè che ce ne poteva essere un altro e magari parlando con l'amico 

della classe parallela eccetera eccetera che gli dice “ah, ma no! Noi in filosofia basta che gli 

diciamo...” e quindi magari si illudono anche in un altro modo sarebbe più facile […] quindi 
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secondo me fintanto che una metodologia diversa […] viene vissuta come un qualcosa a cui 

loro sono sottoposti perché hanno questi professori e che invece potrebbero non avere, 

secondo me qualsiasi sperimentazione stenta a decollare, no?! (P. in FG prof B/C, sper.). 

Dal momento che, all’interno dello stesso istituto, vi può essere una scelta tra opzioni diverse, è ovvio che 

sono molti i fattori che condizionano tale scelta ma se non si ha chiara coscienza di ciò che l’una o l’altra 

opzione comporta, probabilmente si tenderà a seguire le note certezze, piuttosto che avviarsi verso le 

incertezze dell’ignoto. 

Infatti, per fare esempio, sul sito internet della scuola non vi è menzione a tali pratiche didattiche;113 dai 

canali istituzionali non traspare nulla di ciò che avviene in queste classi, fatta eccezione per i verbali dei 

consigli di classe che, tuttavia, non sono documenti pubblici. Tale mancanza di pubblicità e propaganda, nel 

senso etimologico latino del termine di “pubblicazione e diffusione”, conduce a fraintendimenti e 

incomprensioni. Alcune ragazze di 3°A, classe a metodo “tradizionale”, mi hanno detto di aver scelto di 

rimanere in questa sezione per non correre il rischio di trovarsi male. 

Mod: Cosa vi hanno detto? In cosa sarebbe consistito il cambio?  

[…]  

Stud2: Nel fatto che l’insegnante dava le nozioni… 

Stud1: In realtà non è che ce l’hanno spiegata bene  

Stud: No, non ce l’hanno spiegata [...] 

Stud1: Che nella B ci sta l’insegnante che ti dà le nozioni di base e l’alunno che diciamo 

le apprende e se le annota e a casa va a farsi tutta la ricerca su tutto l’argomento che 

deve studiare e lo espone alla classe, cioè l’insegnante si limita…  

Stud2: Ce l’hanno descritto come se l’insegnante non spiegasse e dovevamo fare tutto 

il lavoro noi  

Stud1: Esatto (FG stud 3A, trad.). 

Se non vi è una comunicazione chiara, efficace, condivisa e aperta a tutti è difficile decidere per una opzione 

o l’altra con cognizione di causa e si corre anche il rischio, quindi, di fare scelte sbagliate, per cui spesso, 

probabilmente tale rischio si preferisce evitarlo, come hanno detto le stesse ragazze di 3°A: 

Stud1: Potevamo scegliere tra la classe normale e quella capovolta e abbiamo preferito 

quella classe normale. 

Stud2: Perché ce l’hanno detto l’anno scorso se volevamo iniziare dal terzo a cambiare 

e non ce la siamo sentita. 

Mod: Come mai non ve la siete sentita? 

Stud1: Perché non saremmo più potuti tornare indietro nel caso in cui non ci fossimo 

trovati bene, quindi preferivamo rimanere un po’ sul classico così almeno già sapevamo 

                                                           
113 Appare ora, alla pagina esplicativa dell’indirizzo di Scienze Umane cui le classi “sperimentali” osservate 

appartengono, la seguente dicitura come uno dei nuclei fondanti l’indirizzo:“Progetto/prodotto: come metodologia 
conseguente a un approccio integrato; consiste in un’organizzazione didattica in cui i contenuti e le conoscenze sono 
utilizzati per il raggiungimento di obiettivi chiari e concreti, frutto delle capacità di progettazione e gestione acquisite 
dagli studenti”. Cfr. http://www.liceocaetani.edu.it/index.php. Ultima consultazione: 5 ottobre 2019. 

http://www.liceocaetani.edu.it/index.php
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un po’ come erano le cose e non ci trovavamo in situazioni, problemi… (FG stud. 3A, 

trad.). 

E i ragazzi della 3ᵃC hanno detto di aver accolto molto male fin dall’inizio la nuova metodologia per il fatto di 

non riuscire a capire di cosa si trattasse: 

Stud4: Noi siamo partiti veramente col piede sbagliatissimo, noi siamo partiti con il  

piede di guerra, abbiamo fatto una riunione con i professori ‘non ci piace ‘sta cosa’ 

‘non ci piace come vi comportate’ a quel punto manco gli stavo dando del lei ai 

professori. 

[…] Stud1: A settembre.  

Stud3: No, era inizi ottobre.  

Stud4: Ci siamo impuntati che noi non la volevamo fare perché sinceramente 

nessuno riusciva a spiegarci in modo decente che cosa fosse (FG studenti 3C, 

sperimentale). 

È evidente che una comunicazione chiara ed efficace, eventualmente collegiale e aperta all’intera comunità, 

anche pubblicizzata online e attraverso i canali ufficiali istituzionali, avrebbe favorito una maggiore 

conoscenza delle pratiche in questione e consentito, dunque, anche di iniziare in altro modo, magari “con il 

piede giusto”, la relazione educativa tra docenti e studenti. È altresì vero, tuttavia, che tale pubblicizzazione 

e comunicazione è più difficile se avviene in un contesto che non la incoraggia, non avendo l’appoggio e il 

sostegno da parte della dirigenza che, ovviamente, è a conoscenza e avalla determinate pratiche ma che non 

introduce strategie concrete a supporto e sostegno di un’azione che pertanto rimane isolata all’interno 

dell’istituto. 

La separazione tra un tipo di impostazione e un’altra è, dunque, evidente e tangibile da un lato, all’interno 

del centro, ma sfuggente e ambigua dall’altro, all’esterno o da chi la vive e percepisce come “subita”;114 

quando ho chiesto ai ragazzi di 5°B se avessero scelto di lavorare in questo modo mi hanno risposto in modo 

negativo, come si può leggere di seguito: 

Stud2: Ci siamo ritrovati al terzo anno che avevamo cambiato metodo.  

Stud3: Ci hanno detto alzatevi, togliete i banchi così, prendete i computer, ci hanno 

diviso in gruppi senza il nostro volere, senza che noi sapessimo niente (FG studenti 5B, 

sper.). 

È chiaro che in questo modo è più difficile impostare fin dal principio una relazione educativa con i 

presupposti e le basi necessari perché possa dare i suoi frutti migliori. 

3.10.2. Un po’ di confusione 
Abbiamo visto prima in che cosa consistono tali pratiche didattiche introdotte in alcune delle classi del centro 

e abbiamo visto che, pur avendo un’impostazione dichiaratamente riconducibile al modello capovolto, di 

fatto non sono molti gli elementi di tali pratiche sovrapponibili, in qualche modo, al modus operandi proprio 

del modello flipped. Ho potuto riscontrare, a tal riguardo, un po’ di confusione dovuta, probabilmente, a una 

mancanza di formazione specifica rispetto al modello di riferimento. Infatti, parlando di un confronto tra i 

due metodi, se così impropriamente possiamo chiamarli, avvenuto quella mattina tra lui e la collega della 

                                                           
114 Anche il professor P. nell’intervento riportato precedentemente, aveva parlato del fatto che gli studenti si sentono 
“sottoposti” a questa pratica perché hanno determinati insegnanti. 
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stessa disciplina della sezione B, Leonardo, docente nella sezione A di impostazione classica, ha detto nel 

corso del FG: 

Il mio, tutto al contrario, è un metodo che parte dalla quasi scientifica rigorosa rigorosissima 

predisposizione del materiale, quasi organizzazione della lezione eccetera nei minimi 

aspetti e però il mio grosso dubbio e limite con cui convivo è che lasci poco spazio alla 

crescita e all'autonomia perché io in pratica li organizzo e poi l'unico spazio effettivamente 

è quello dell'interazione, che sto cercando di soddisfare. E quindi ci siamo detti ognuno dei 

due riesce ad essere efficace a modo suo, però ha un limite con cui convivere. Avremmo 

bisogno del doppio del tempo. Cioè dice il tuo è un ottimo metodo di partenza, lei dice 

dovremmo partire col tuo modo di lavorare e poi avere altrettanto tempo per sviluppare il 

resto, cioè dovremmo avere, la nostra proposta è avere il doppio delle ore; comunque la 

sintesi era questa (M. in FG docenti A, trad.). 

In realtà anche la didattica capovolta prevede una accurata predisposizione dei materiali e 

dell’organizzazione della lezione (Cecchinato e Papa, 2016; Maglioni e Biscaro, 2014; www.flipnet.it) 

lasciando però, poi, anche ampio spazio al ragionamento e all’argomentazione, alla creatività e 

all’autonomia. Un po’ come ha ben chiarito Marianna, docente della sezione A che ha avuto modo di praticare 

all’estero la didattica capovolta: 

Io mi diverto molto quando faccio delle cose diverse. La flipped classroom mi piace e mi 

rilassa soprattutto perché io l'ho dovuto fare in altre lingue quindi non dovevo parlare 

sempre, potevo lasciar parlare gli altri. Poi alla fine raccogliere le fila ti dà l'impronta, come 

dire "ci sei arrivato tu però io ero dietro" e poi si torna sul podio alla fine, quindi sì mi piace, 

mi piace molto (F. in FG docenti A, trad.). 

Come ho già avuto modo di dire, infatti, il docente ha un ruolo paragonabile a quello teatrale o 

cinematografico del regista; lascia che gli studenti siano gli attori protagonisti ma la sua presenza è essenziale 

perché tutto funzioni a dovere. 

Di fatto credo, dunque, che manchi una formazione specifica collegiale ad hoc, se il professor P. ha detto di 

sentirsi in una “condizione pionieristica”: 

Quello però adesso, al di là di tutto, scontiamo anche una condizione un po' pionieristica, 

no?! Nel senso che non è che abbiamo una letteratura alle spalle, no?!, ricca di esempi e 

di cose su come appunto... (P. in FG docenti B/C, sper.). 

La letteratura in realtà c’è, come abbiamo visto, e credo che potrebbe permettere, a questi docenti 

appassionati e animati da grandi ideali, di acquisire quegli strumenti per lavorare con maggiore tranquillità e 

serenità, forti anche di una solida struttura metodologica che consentirebbe loro non di portare avanti 

pratiche didattiche, ma una vera e propria impostazione metodologica a tutti gli effetti. Probabilmente, però, 

questo finora non è avvenuto proprio perché il contesto, la struttura e l’ambiente circostante non ha, almeno 

fino ad ora, introdotto una modifica in senso collegiale e istituzionale che possa permettere l’introduzione di 

tale diversa metodologia. Infatti, al momento, manca una formazione collegiale specifica per una didattica 

innovativa che costituirebbe, forse, il primo passo per estendere tali pratiche a un maggior numero di 

docenti.115 

Del resto, proprio per la natura estemporanea -e isolata dal contesto- di tali pratiche, i docenti che le hanno 

introdotte si sono dimostrati fin dal primo momento felici della mia presenza, desiderosi di avere un riscontro 

                                                           
115 Dalla fine dell’anno scolastico 2018-2019 il Dirigente è cambiato e, da quello che mi hanno detto i docenti con i quali 
ho avuto modo di parlare lo scorso settembre, l’attuale Dirigente intende sensibilizzare gli insegnanti dell’istituto alla 
didattica per competenze. 
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su quello che stanno facendo, ansiosi di un feedback sul loro operato, che potesse offrire loro spunti di analisi 

e riflessione, consentendogli, dunque, di poter migliorare laddove ce ne fosse stato bisogno. 

3.11 Cosa ne pensano gli studenti? I risultati dei questionari 
In questo paragrafo riporterò e discuterò i risultati dei questionari che sono stati somministrati, come detto 

in precedenza, a tutti gli studenti delle classi osservate, al fine di rilevarne le opinioni. Si tratta, come si 

ricorderà, delle stesse batterie usate per il Cartima. 

Tali risultati sono molto interessanti in quanto mostrano una differenza statisticamente significativa (Anova 

a una via p<.05) tra la metodologia delle classi capovolte e quella delle classi tradizionali in 9 scale su 18. 

Iniziamo dal grafico rappresentato in figura 15, che riporta i risultati del questionario CKP (Collaborative 

Knowledge Practices), che, come evidenziato nel capitolo sul metodo, rileva la percezione degli studenti delle 

proprie competenze di lavoro con la conoscenza; notiamo che in tutte le scale i valori medi sono più alti nelle 

classi che utilizzano il metodo sperimentale; possiamo quindi dire che in generale gli studenti che sono 

soggetti ad una didattica capovolta ritengono di aver raggiunto in misura maggiore rispetto ai loro coetanei 

le competenze necessarie per lavorare con la conoscenza. Le differenze statisticamente significative sono, 

qui, quelle delle scale “imparare utilizzando le tecnologie” (M tradizionale 2,58; M sperimentale 3,57; p=.000) 

e “integrarelavoroindividuale e collaborativo” (M tr. 3,20; M sper. 3,56; p=.019). 

Gli studenti delle classi capovolte, abituati a sfruttare quotidianamente e attivamente i mezzi multimediali a 

loro disposizione e a lavorare in gruppo, forniscono opinioni più positive dei compagni su quanto la scuola li 

abbia aiutati a essere competenti in questi due ambiti: se ogni giorno si utilizzano diversi strumenti 

tecnologici e se si è costretti a lavorare in gruppo sulla base di ciò che si è prodotto in modo autonomo, 

sicuramente si raggiungerà una maggiore capacità di revisione e analisi del proprio e dell’altrui elaborato e si 

sarà in grado di sfruttare la tecnologia come mezzo e fonte di informazione e conoscenza.  

 

Figura 15. Differenze tra classi «sperimentali» e classi «tradizionali» nelle risposte al questionario CKP - 

Collaborative Knowladge Practices. Con gli asterischi sono indicate le voci che presentano una varianza 

statisticamente significativo (*=p<.05; **= p<.01). 

Le domande del questionario AMOS QAS sono state pensate per indagare in quale misura gli studenti 

mettono in atto una serie di comportamenti di studio e comprendono le scale: autovalutazione, elaborazione, 

organizzazione, sensibilità metacognitiva, strategie.  
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Figura 16. Differenze tra classi «sperimentali» e classi «tradizionali»; AMOS QAS – Questionario di approccio 

allo studio. Con l’asterisco è indicata la voce che presenta una varianza statisticamente significativa 

(*=p<.05). 

Anche in questo caso, possiamo notare come i valori medi siano generalmente più alti nella percezione degli 

alunni delle classi sperimentali rispetto agli altri, sebbene qui l’unica scala ove le differenze sicuramente non 

siano imputabili al caso è quella relativa all’autovalutazione; questa voce si concentra sulle capacità di 

monitorare il proprio apprendimento e di valutare quanto si è assimilato, in modo da poter poi guidare 

l’andamento del successivo studio. È interessante riflettere sul fatto che una metodologia di matrice 

maggiormente attiva possa portare a una maggiore riflessione anche in un ambito più spiccatamente 

personale e individuale come quello dell’autovalutazione. A quanto pare, un alunno più attivo all’interno del 

proprio processo di apprendimento è anche più consapevole di tale processo e più capace di valutarlo e, 

quindi, di autovalutarsi. 

L’unico aspetto che sembra ottenere risultati peggiori nelle classi capovolte è quello delle strategie, anche se 

la differenza è minima. Questa categoria si proponeva di indagare la capacità di prepararsi ad una prova 

d’esame. Ritengo dunque, sulla base di quanto ho potuto osservare, ascoltare e riportare nelle pagine 

precedenti, che tale risultato sia imputabile al fatto che i ragazzi delle classi capovolte sentono la mancanza 

di un appiglio sicuro, rappresentato soprattutto da un libro di testo e da contenuti ben definiti e circoscritti 

da studiare, soprattutto in vista dell’esame di stato conclusivo del ciclo di studi. Forse gli studenti delle classi 

capovolte sentono uno spaesamento maggiore rispetto ai loro coetanei, dovuto, appunto, alla mancanza di 

un ambito ben delimitato cui dedicare le proprie energie e, per questo, sentono di possedere anche meno 

strategie per affrontare il mare magnum della conoscenza. 
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Figura 17. Differenze tra classi «sperimentali» e classi «tradizionali». ECPQ – The Revised Educational 

ContextPerceptionQuestionnaire: PsycometricProprieties. Con l’asterisco sono indicate le voci che presentano 

una varianza statisticamente significativa (*=p<.05; **= p<.01). 

Nel questionario ECPQ sulla percezione del contesto educativo, che rileva le opinioni degli studenti su diversi 

aspetti del contesto scolastico, le scale che mostrano una differenza statisticamente significativa, a favore 

delle classi capovolte, sono "partecipazione" (M trad. 2,86; M sper. 2,61); "senso di appartenenza" (M trad. 

2,60; M sper. 3,06; "imparzialità" (M trad. 2,73; M sper. 3,02); "qualità della proposta didattica" (M trad. 

2,75; M sper. 3,22); "sistemazione piacevole " (M trad. 2,07; M sper. 2,80). 

È interessante notare che la scala "pressione/competizione" (M trad. 3,18; M sper. 2,92)) è l'unica che ha una 

differenza statisticamente significativa a favore del modello tradizionale: significa che quando il lavoro 

collaborativo è meno adottato ed è più praticato un lavoro individuale, gli studenti si sentono più sotto 

pressione e in competizione con i loro compagni. Ciò sembra confermato anche nella scala "senso di 

appartenenza" che, insieme a quella relativa alla "sistemazione piacevole", ha punti notevolmente superiori 

nelle classi sperimentali rispetto a quelle tradizionali. Evidentemente, chi si sente più in competizione con I 

propri compagni sente in misura minore di appartenere a un gruppo, e viceversa. 
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Anche se non significative da un punto di vista statistico, le "differenze tra gli insegnanti" ottengono risultati 

più alti nelle classi tradizionali, probabilmente perché il metodo capovolto è discusso, condiviso e migliorato 

da tutti gli insegnanti coinvolti,116 insieme, mentre questo non avviene nel modo tradizionale di insegnare 

dove c’è in generale meno collaborazione tra docenti. Questi elementi sono supportati anche dall'analisi del 

focus group sui quali mi permetto fare un breve excursus, riportato nel box sottostante. 

Un dato interessante riguardante i focus group degli insegnanti è che quello che per comodità definirò  

"sperimentale" era incredibilmente più ricco dell'altro: il numero dei partecipanti era il doppio, tutti gli 

insegnanti invitati sono venuti, mentre per quello "tradizionale" solo tre di loro erano presenti,117 forse 

coloro con I quali avevo avuto modo di entrare più in sintonia durante le settimane trascorse a scuola, ma 

anche, probabilmente, quelli più interessati a discutere e riflettere sul loro modo di lavorare. Un altro 

element degno di nota è che i sei insegnanti che praticano una didattica capovolta sono apparsi 

incredibilmente più uniti e affiatati degli altri: la discussion scorreva più fluentemente e tutti volevano 

condividere I loro pensieri, mentre l'altro gruppo era più diviso, meno omogeneo e meno armonioso. 

Infatti, l'intero team "flipped" ha dichiarato di lavorare in gruppo, di dialogare e condividere 

frequentemente, riflettendo sulla sua pratica didattica come una squadra e questo, evidentemente, è 

apparso chiaramente dalla discussion collettiva. 

 

 

Evidentemente, lavorare in gruppo, esporre i propri lavori collettivi per le valutazioni invece che svolgere 

delle interrogazioni individuali e dei compiti in classe tradizionali, abitare degli spazi riorganizzati in modo 

diverso dall’abituale, conducono a tali risultati. Il senso di partecipazione, così come quello di appartenenza, 

risulta accresciuto nelle classi che attuano l’insegnamento capovolto, conseguenza del lavorare in gruppo 

che, malgrado le criticità riscontrate e di cui abbiamo avuto modo di parlare nelle pagine precedenti, 

evidentemente stimola e favorisce il senso di appartenenza a una comunità e una partecipazione attiva al 

suo interno. Questo porta anche a un miglioramento in termini di imparzialità degli insegnanti in quanto 

lavorare in gruppo evidentemente comporta l’essere identificati dagli insegnanti più come gruppo che come 

individui -anche con le criticità che a tal proposito abbiamo avuto modo di esplicitare- e a non scatenare così 

troppe situazioni di favoritismo o trattamenti differenti a seconda dello studente, come suggerisce anche il 

valore “negativo” nella scala differenze tra insegnanti, che non risulta essere statisticamente significativa ma 

che rinforza quanto supportato dai dati relativi all’imparzialità.  

Una modalità di lavoro di tipo più comunitario e di valutazione meno individualistica e meno ansiogena 

rispetto a quella classica costituita da interrogazioni individuali e compiti in classe (i quali, tuttavia, c’è da 

sottolineare, non vengono del tutto a mancare), sono probabilmente alla base del divario nei valori della 

scala pressione/competizione, che, infatti, sono più alti nelle risposte del gruppo tradizionale. È possibile che 

il lavoro di gruppo attenui il senso di competizione che si genera tra studenti per ottenere voti più alti degli 

altri e, forse, anche un tipo di impostazione didattica che non pone l’accento sulla valutazione sommativa 

concretizzata in un voto ma che incentiva e stimola la riflessione e la cura del processo e non solo del 

prodotto, attenua non solo il senso di competizione ma anche la pressione che, lavorando insieme ad altri, 

viene in questo modo a risultare, per così dire, “diluita”. 

La scala sistemazione piacevole ci parla dell’importanza di organizzare gli spazi secondo le diverse esigenze; 

una disposizione diversa dei banchi, più funzionale alle attività che vengono svolte nell’aula, serve anche a 

                                                           
116 I docenti che attuano pratiche didattiche innovative hanno dichiarato di riunirsi sempre anche prima dei consigli di 
classe, per discutere insieme del rendimento, da quantificare in un voto, dei singoli alunni prima della riunione con gli 
altri colleghi. Tale voto, hanno detto, non differisce mai in modo considerevole da una materia all’altra. 
117 Avevo chiesto di partecipare a sei docenti per ogni gruppo. 
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connotare in modo diverso dalle altre la propria classe, che in questo modo può essere percepita 

maggiormente come propria, proprio perché distinta dalle altre. Non dimentichiamo la presenza di sedie 

imbottite girevoli in 5°B, la possibilità di girarsi e spostarsi per lavorare con chi e dove si vuole, la comodità 

di poter usare comodamente il pc.  

Infine, la scala della qualità della proposta didattica evidenzia quanto i ragazzi delle classi sperimentali, 

malgrado tutte le criticità emerse nel corso delle discussioni di gruppo, percepiscano i vantaggi che un 

metodo alternativo può avere rispetto a una didattica più tradizionale. La qualità della proposta didattica 

non è da intendersi come qualcosa di rigido, riconducibile unicamente all’applicazione di nuovi meccanismi 

e all’utilizzo delle tecnologie, ma anche e soprattutto al costante sforzo dei docenti di migliorare le proprie 

pratiche per potersi adattare al meglio alle esigenze e necessità che di volta in volta si trovano ad affrontare. 

Un po’ spiazzante, sebbene potrebbe trattarsi anche di un risultato dovuto al caso, il dato relativo alla 

collaborazione che, invece, dovrebbe essere un elemento fondamentale dell’apprendimento capovolto. 

Tuttavia, abbiamo visto che la modalità di formazione dei gruppi, di svolgimento e di gestione del lavoro di 

gruppo sono in genere lasciati molto alla volontà e alla libertà degli studenti e non sono pensati e strutturati 

per favorire unna effettiva cooperazione tra i membri dei singoli gruppi per cui, effettivamente, come è 

emerso anche dalle discussioni, molti studenti forse sembrano percepire che non stanno realmente 

collaborando ma semplicemente unendo singoli pezzi di prodotti elaborati autonomamente. 

Per quanto riguarda la scala del controllo, c’è da supporre che sia legata alla difficoltà di gestire l’autonomia 

e la responsabilità lasciata agli studenti per cui questi, come ho avuto modo di dire, sentendosi forse troppo 

liberi si trovano spesso spaesati soprattutto in quanto abituati, negli anni scolastici precedenti, a 

un’organizzazione ben più rigida dal punto di vista dell’organizzazione e strutturazione delle lezioni. 

*** 

Un altro aspetto interessante emerge dalle domande di sfondo, come per esempio quelle riguardanti le 

percentuali di gradimento della scuola. Anche in questo caso sembra che una didattica innovativa abbia 

riscontri altamente positivi tra gli studenti. 
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Figura 18. Differenze tra classi «sperimentali» e classi «tradizionali». Percentuali medie delle risposte al 

quesito “Nel complesso la scuola ti piace?”. 

Dal grafico si può notare un risultato molto interessante: le voci negative (per niente e poco) riportano valori 

maggiori per le classi che fruiscono di una didattica tradizionale mentre le voci positive (abbastanza e molto) 

ottengono medie maggiori nelle classi a didattica sperimentale. Questo ci porta a dire che, nel complesso, la 

scuola sembrerebbe essere più piacevole per i ragazzi che, staccandosi dalla rigida didattica frontale diffusa 

nella maggior parte delle scuole italiane, utilizzano pratiche didattiche alternative, riconducibili, in questo 

caso, a un approccio capovolto. 

Tale nuova impostazione della relazione educativa insegnante-studente sembra influenzare positivamente la 

percezione della scuola, tanto da far sì che esista tale divario piuttosto netto che, evidentemente, indica che 

gli studenti, in questo modo altro, diverso dal tradizionale, vivono meglio spazi, comunità, tempi e impegno 

che sono tenuti a mettere nella scuola e nell’istruzione. Vivere meglio l’ambiente scolastico è il primo passo 

per poterne trarre il meglio: se si viene a scuola volentieri e ci si sta bene, si sarà anche più propensi ad 

applicarsi al massimo delle proprie capacità, approfittando nel miglior modo possibile di tali spazi e tempi di 

apprendimento.  

Se poi analizziamo le risposte alla stessa domanda suddividendole per classi, troviamo dei risultati curiosi. 

Nelle classi sperimentali, vediamo che le due risposte agli antipodi, “per niente” e “molto” sono più alte nel 

quinto anno che negli altri due, mentre per le classi tradizionali avviene esattamente il contrario: infatti 

rispondono “per niente” il 20% dei ragazzi del quinto sperimentale contro l’8,33% delle risposte del quinto 

tradizionale e “molto” il 6,67% dei primi e nessuno (0%) dei secondi, di fronte a una media che si assesta 

intorno al 5-5,50% dei terzi e quarti sperimentali nelle due risposte e ai seguenti risultati per le classi terze e 

quarte tradizionali: per niente: 3° = 12,50%; 4° = 26,32%; molto: 3° = 8,33%; 4° = 0,00%. Ritengo sorprendenti 

i due punteggi nulli alla risposta “molto” delle classi quarta e quinta tradizionali: segno che una didattica di 

tipo trasmissivo non trova il favore degli studenti, sebbene il terzo di impostazione tradizionale riporti, invece, 

a tale risposta, un punteggio più alto (8,33%) di quello sperimentale (5,16%), forse proprio perché un 
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percorso più classico e strutturato risulta più “facile” e gestibile e, quindi, più gradito, di uno totalmente 

nuovo rispetto alle abitudini precedenti. Le percentuali di risposte “poco” vanno diminuendo man mano che 

si avanza con il corso di studi nelle classi sperimentali mentre va aumentando nel passaggio dal terzo agli anni 

successivi delle tradizionali; evidentemente con l’avanzare dell’età anagrafica degli studenti, forse per le 

criticità e le caratteristiche di cui abbiamo dato conto nelle pagine precedenti, legate alla grande libertà e 

autonomia lasciata agli studenti, una tale impostazione e modalità di lavoro viene maggiormente apprezzata, 

probabilmente proprio perché, da un lato, con gli anni si acquisisce una maggiore esperienza per affrontare 

le sfide che tale modalità di insegnamento-apprendimento presentano, dall’altra perché si acquisisce, 

crescendo, una maggiore maturità che, spesso, porta con sé un maggiore senso di responsabilità e, dunque, 

una maggiore capacità proprio nel gestire tale libertà. Le risposte “abbastanza” che sono di gran lunga le più 

numerose, si assestano introno a una media del 53,76% nelle tre classi sperimentali e introno al 43,13% nelle 

tradizionali, per via del 21,05% del quarto che è, infatti, il punteggio più basso tra i tre. 

Tabella 11. Percentuale, per classe, delle risposte alla domanda “Nel complessso, la scuola ti piace?”. Le due 

classi terze sono state messe insieme. 

 Sperimentale Tradizionale 

 Terzo Quarto Quinto 

 

Terzo Quarto Quinto 

Per niente 5,16% 5,56% 20,00% 

 

12,50% 26,32% 8,33% 

Poco 48,41% 22,22% 20,00% 

 

20,83% 52,63% 41,67% 

Abbastanza 41,27% 66,67% 53,33% 

 

58,33% 21,05% 50,00% 

Molto 5,16% 5,56% 6,67% 

 

8,33% 0,00% 0,00% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 

 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Sembra, dunque, che nel complesso le pratiche didattiche adottate nelle classi sperimentali siano vissute, 

rispetto alla didattica di tipo tradizionale, in modo migliore dai ragazzi.  Questo è un elemento di 

fondamentale importanza: gli adolescent passano gran parte del loro tempo a scuola e quindi ritengo in 

qualche modo doveroso offrire loro l’opportunità di starvi bene, nel miglior modo possible, e sembra che una 

diversa impostazione metodologica, in cui possano assumere un ruolo più attivo, interagire maggiormente 

con I compagni, spostarsi e muoversi a piacimento e usare tecnologie digitali come strumento di 

apprendimento incontri il loro favore più della classica modalità trasmissiva. 
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3.12 (Non) concludendo la conoscenza del Caetani 
Abbiamo visto come, all’interno di un istituto storico di impostazione per lo più tradizionale, un piccolo 

gruppo di docenti animati dalla voglia di abbandonare la didattica di tipo trasmissivo, da loro ritenuta 

ingiusta, iniqua e poco fruttuosa per gli studenti in termini di crescita e formazione personale, abbia iniziato 

a condurre una serie di pratiche didattiche volte a far assumere ai ragazzi un ruolo più attivo nel processo di 

apprendimento, supportato dalle tecnologie e da un’impostazione del lavoro riconducibile, ma non 

sovrapponibile, al modello della flipped classroom.  

Nella tabella 12 riporto sinteticamente quanto illustrato nelle pagine precedenti circa le caratteristiche di 

tale impostazione didattica. 

Tabella 12. Caratteristiche delle pratiche didattiche innovative della scuola Caetani. 

Un piccolo gruppo di docenti intraprende delle pratiche didattiche diverse da quelle trasmissive 

tradizionali dominanti nel resto dell’istituto. 

Strumenti didattici TIC, pc, internet. 

Tempi e spazi Flessibili. Concordati con altri docenti per una 

soluzione condivisa. Diversi da aula a aula. 

Costruttivismo e attivismo pedagogico Alunno parte attiva del processo di insegnamento-

apprendimento. 

Differenza e isolamento rispetto al contesto I docenti che intraprendono le pratiche didattiche 

innovative sono una minoranza nella scuola. 

Didattica ispirata al modello capovolto Scarsa rispondenza, a livello pratico, con il modello 

di riferimento. 

Importanza data alla condivisione Lavoro in gruppo di docenti e studenti. 

 

I docenti che hanno iniziato questo percorso verso il cambiamento, in un ambiente pur se non ostile 

comunque non agevolante, lo hanno fatto insieme, con grande entusiasmo e determinazione, mossi dalla 

voglia di cambiare uno status quo che non li soddisfaceva, che consideravano ingiusto e che non ritenevano 

adeguato a soddisfare le esigenze dei ragazzi. In questo modo, sono riusciti a costituire un gruppo unito e 

piuttosto compatto, che lavora insieme, dialoga e si confronta quotidianamente per portare avanti nel 

migliore dei modi il percorso intrapreso; questo ha permesso di dare un’identità, in qualche modo, a tali 

pratiche: una intera sezione ha potuto ricevere, così, l’impronta di tale diversità e tale impronta è oggi 

chiaramente individuata, sentita, percepita e vissuta tanto dai docenti quanto dalle famiglie e dagli studenti 

del centro. Tali entusiasmo, coesione e voglia di cambiare sono tangibili e si sono manifestati anche nel corso 

delle discussioni di gruppo alle quali questi professori hanno partecipato con grande interesse, desiderosi di 

poter far conoscere il loro lavoro all’esterno, di poter usufruire di un confronto e ottenere un feedback 

relativo alla loro prassi didattica, in un’ottica di crescita e miglioramento. Tale desiderio di affinare sempre 

più la metodologia di lavoro è emerso anche lo scorso settembre, quando, tornando nell’istituto, ho avuto 

modo di scambiare con alcuni di questi docenti una serie di impressioni relative al passato anno scolastico. 

In quell’occasione, hanno detto di aver fatto tesoro e messo in pratica alcuni dei suggerimenti che, in sede di 

restituzione dei primi dati parziali, avevo proposto loro.118 Si nota, dunque, come siano incessanti la ricerca 

di migliorare la propria pratica, la necessità di un confronto e, forse, anche di un incoraggiamento che 

consenta loro di sentirsi meno isolati e soli. Infatti, abbiamo avuto modo di vedere come tali pratiche 

didattiche fossero intraprese dai docenti 

                                                           
118 Cfr. il file “restituzione ai docenti”, presente nel CD allegato. 
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- con l’avallo ma senza il supporto e l’incentivo concreto e fattivo della dirigenza e del contesto, sia a 

livello micro che macro, vale a dire sia interno alla struttura che esterno ad essa, a livello ministeriale 

per esempio; 

- in modo isolato dal resto dei docenti, per cui netta è la percezione della diversità tra chi lavora 

secondo una metodologia più classica e chi tenta di innovare; 

- senza una formazione specifica ad hoc della metodologia presa a riferimento, predisposta e attuata 

perché tali pratiche possano essere intraprese in modo più consapevole e rigoroso, diventando non 

pratiche ma un vero e proprio modus operandi formalmente riconosciuto e strutturato. 

Infatti, non essendovi una formalizzazione ufficiale di ciò che nelle classi di tale sezione avviene, permane 

una indeterminazione e una indeterminatezza che sono causa e al tempo stesso effetto della mancanza di 

pubblicizzazione di tali pratiche. Ritengo che proprio la mancanza di una definizione chiara e l’assenza di 

pubblicità siano poco proficue a tali prassi che rimangono, così, isolate e decontestualizzate, ovvero vengono 

portate avanti con un avallo informale e non ufficiale, con tutti i rischi e i danni che questo comporta. È vero 

che ciò consente una maggiore flessibilità ma rischia anche di far cessare la sperimentazione quando non vi 

saranno più insegnanti disposti a portarla avanti; infatti, se tali pratiche didattiche non vengono in qualche 

modo istituzionalizzate, rischiano di morire presto perché non vi è un marchio ufficiale della loro singolarità 

e specificità. Allo stesso tempo, perché questo possa avvenire serve una chiara definizione delle modalità di 

lavoro e una formazione specifica per avviare allo stesso percorso eventuali altri docenti animati dalla stessa 

passione e volontà di creare una scuola diversa. 

Ritengo che questo sarebbe invece altamente auspicabile, anche, e forse soprattutto, perché  da quello che 

si è potuto vedere, questi professori hanno intrapreso un cammino che, malgrado le difficoltà, si presenta 

fruttuoso e efficace da molti punti di vista; i ragazzi, infatti, hanno dimostrato di apprezzare tale modalità di 

lavoro, ne hanno riconosciuto i benefici e le potenzialità; tanto dai questionari quanto dai FG tale 

apprezzamento è emerso, pur se non privo degli elementi critici su cui occorrerebbe lavorare e che ho avuto 

modo di chiarire nelle pagine precedenti. 

4. Per (non) concludere: qualche spunto di riflessione per proseguire 
 

El cambio educativo es necesario y posible, incluso en las circunstancias más adversas. 

 Jaume Carbonell (2008), La innovación educativa 

 

Lo fundamental de la enseñanza somos nosotros mismos.  

José Domingo Contreras (2010), Ser y saber en la formación didáctica del profesorado: una visión personal 

 

Ho iniziato questa tesi di dottorato illustrando i motivi che mi hanno spinto a intraprendere questo percorso.  

Necessariamente lo spazio e il tempo del dottorato e della tesi che, nella sua forma di testo scritto, questo 

spazio e tempo rende visibile e concreto, si chiudono, ma non il viaggio personale di tras-formazione 

(Caparrós y Sierra, 2012; Contreras, 2010) che con questi è iniziato; tale viaggio, per usare le parole di 

Salgueiro, nelle quali mi riconosco pienamente, credo che “no sólo ha cambiado mi profesión, ha cambiado 

mi vida” (Salgueiro, 1999, p. 129).  

Attraverso la scrittura della tesi, la riflessione e l’esperienza personale del ricercatore si aprono al prossimo 

in un atto di condivisione che costituisce il tramite tra l’esperienza intima e il suo disvelarsi al pubblico, tra la 

pratica di ricerca vissuta in prima persona dal ricercatore e il suo divenire accessibile e fruibile, tramutandosi 

in qualcosa di trasferibile alla comunità scientifica. Tali altri sono, in una ricerca di questo tipo, non solo i 

docenti universitari, tenuti a leggere e valutare il presente testo, ma anche gli stessi protagonisti e compagni 
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dell’itinerario di scoperta, che divengono, così, non solo i personaggi fondamentali ma al tempo stesso alcuni 

dei fruitori finali proprio del testo prodotto a partire da tale cammino (Charmaz, 2000, 2008; Denzin, 2013; 

Flick, 2018). Ed è esattamente questa caratteristica che fa sì che tale percorso abbia fin dall’inizio avuto una 

connotazione al tempo stesso personale e pubblica, intima e aperta, tanto da aspirare, come afferma Denzin 

(2012) nelle parole che ho avuto modo di citare al principio, a scaturire in un testo che possa coinvolgere 

“readers and audiences in this passion, moving them to action” (Denzin, 2012, p. 85). 

4.1. I risultati della ricerca 
Al termine, dunque, di questo testo che ha avuto il compito di rendere tangibile e manifesto ciò che è unico 

(Blanco, 2005) e normalmente celato ai più (Stake, 2010), tenterò qui di portare l’attenzione del lettore su 

alcune questioni fondamentali che, in relazione agli obiettivi e alle domande di ricerca, sono emerse e che 

ho avuto modo di illustrare nelle pagine precedenti, non con la pretesa di esaustività né di generalizzabilità, 

ma con il proposito di fornire spunti di riflessione, consapevole dell’inevitabile parzialità che l’approccio 

metodologico adottato porta con sé (Denzin e Lincoln, 2005; Tarozzi, 2008). Abbiamo infatti avuto modo di 

avvicinarci, vedere e tentare di conoscere e comprendere due istituti scolastici situati in contesti 

profondamente diversi tra loro, anche geograficamente e culturalmente, che sono stati promotori, ognuno 

a suo modo, di pratiche didattiche diverse da quelle comunemente presenti nelle scuole secondarie. Le 

analogie e le differenze tra queste due realtà che in alcun modo vanno tra loro comparate, proprio in ragione 

della loro specificità e singolarità, ci permettono, tuttavia, di riflettere su una serie di questioni fondamentali 

emerse proprio dalla conoscenza di esse. 

Tali questioni fondamentali possono essere raggruppate in tre nuclei principali che elenco di seguito per poi 

approfondire subito dopo: 

1. in che cosa consiste l’innovazione; 

2. per chi e perché sorge la necessità di innovare; 

3. gli elementi che accompagnano l’innovazione: il contesto, la formazione, la collaborazione e la 

condivisione. 

 

Innovare non significa solo avvalersi di nuovi strumenti digitali (Carbonell, 2000; Fernández Navas, 2016). 

L’utilizzo dei tablet non rappresenta in sé un’innovazione (Carbonell, 2000) ma, anzi, spesso e volentieri 

costituisce solo una veste nuova per perpetrare pratiche vecchie: l’innovazione consiste nell’uso che se ne fa 

e nel fatto che tali strumenti siano un mezzo di ricerca e indagine, un modo per spaziare in un sapere non 

limitato a un dato numero di pagine ma costituito dal mondo che ci circonda (Alcaraz, 2016). Innovare 

significa ripensare un percorso e una relazione di insegnamento-apprendimento nella sua interezza e in tutti 

i suoi aspetti, a partire da un’idea di scuola che sia veramente pubblica, di e per tutti, realmente inclusiva, 

che permetta a ognuno di andare avanti, ciascuno con i suoi tempi e i suoi ritmi, a modo suo (Pérez, 2002). 

Significa intendere la scuola come spazio civico, democratico e egualitario ove ogni singolo membro conta ed 

è importante per sé e per gli altri, nell’assolvimento dei doveri quanto nella richiesta di diritti. Significa 

(ri)pensare al ruolo e alla funzione dell’insegnante e dell’alunno in modo che entrambi siano parte attiva e 

consapevole di tale processo, ciascuno nel proprio ambito e all’interno della propria posizione; come ha 

affermato Laura, una delle docenti di inglese del Cartima, infatti, “se innova sobre todo para los alumnos, 

pero también en parte para los profesores, porque si nosotros no aprendemos a ser mejores, los alumnos 

tampoco pueden avanzar”;119 il docente è fondamentale, difatti, per costruire la relazione educativa e 

predisporre un percorso nel quale gli alunni possano sperimentare, praticare, scoprire, essere protagonisti 

del proprio fare, agire e apprendere, ma è fondamentale anche come esempio vivente e incarnato di ciò che 

insegna ai propri allievi (Pérez, 2012). Significa poter predisporre gli spazi e i tempi nel modo più idoneo e 

                                                           
119 V. intervista a Laura. 
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opportuno per far sì che tali principi etici, morali e pedagogici possano trovare attuazione pratica all’interno 

delle pareti scolastiche, con una certa flessibilità e funzionalità. Ma significa, soprattutto e prima di ogni altra 

cosa, avere un contesto che supporti, incentivi e sia esso stesso costituito in una forma innovativa, che 

permetta di portare avanti tale innovazione in modo che questa non rimanga isolata e, così, destinata a morte 

certa e prematura. 

Tale idea di innovazione non rimanda a qualcosa di nuovo tout court, quanto, piuttosto, al recupero di una 

“vecchissima idea di scuola” come ha detto uno dei docenti del Caetani120 e come ha avuto modo di dire lo 

stesso dirigente del Cartima quando ha affermato: “yo no creo que nosotros estemos innovando”.121 

*** 

In entrambi i centri le esigenze di innovazione sono nate dal riconoscimento che un tipo di scuola come quella 

attualmente predominante, esclusiva, che privilegia solo alcune persone e alcuni tipi di intelligenza, 

tralasciando o rendendo invisibili moltissime delle altre capacità che caratterizzano ogni essere umano, in  

nome di un accademismo elitario e capitalista volto all’accumulazione di contenuti, in cui l’alunno è soggetto 

passivo, non corrisponde all’idea di una scuola realmente pubblica, pensata per e a misura dei ragazzi. 

Entrambi i casi studiati recuperano una idea di scuola che ha le sue basi nell’attivismo pedagogico e nei grandi 

pedagogisti del passato, da Dewey a Freinet, da Montessori a don Milani, un’idea pedagogica che vede gli 

alunni e le alunne come esseri attivi e partecipi del loro processo di apprendimento, al cui interno possono 

agire, sperimentare e provare, “sporcandosi le mani”. In tale approccio, il docente svolge un ruolo diverso da 

quello di mero dispensatore di conoscenza, un ruolo molto più importante. Riprendere queste idee nel 

presente contemporaneo presuppone attribuire un protagonismo e un ruolo diverso all’insegnante, allo 

studente e allo stesso processo di insegnamento-apprendimento. Come ben ci spiega Pérez (2002): 

La sociedad del conocimiento requiere una escuela diversificada, flexible y comprensiva, 

con una metodología sensible a los ritmos diferentes de cada individuo, donde lo 

importante no es la explicación del profesor, sino el trabajo singular de cada aprendiz (a 

veces, en solitario y, a veces, en cooperación), que el docente tiene que aprender a 

diseñar, estimular, orientar y valorar. [...] La tarea actual del profesional docente, más 

compleja pero mucho más digna, es provocar, orientar y acompañar el aprendizaje 

educativo de todos y cada uno de los individuos que la sociedad pone bajo su tutela. Llamo 

aprendizaje educativo a aquel que le sirve al individuo para construir de forma autónoma 

sus propios criterios y esquemas de comprensión informada y contrastada de la realidad 

natural, social, cultural y de sí mismo, así como de sus sentimientos y formas de 

comportamiento (Pérez, 2002, pp. 68-70). 

Forse proprio e anche in ragione di tale consapevolezza del proprio ruolo e della sua importanza nel contesto 

educativo, le pratiche innovative nascono dai docenti (Sancho, 2002), in autonomia, dal basso, nell’alveo 

della cornice amministrativa e legale ma in maniera da questa indipendente e autonoma. Sono i docenti i 

promotori del processo di innovazione, gli agenti del cambiamento (Bruner, 1997). Questo conduce a una 

serie di riflessioni. In primo luogo, come ben spiega Coronel (2002), occorre tenere in conto il fatto che 

innovar(si) è un’esperienza personale: 

El cambio debe conceptualizarse como proceso de aprendizaje personal que se realiza, en 

primer lugar, por los individuos. Se trata de una experiencia fundamentalmente personal 

en la que cada sujeto reacciona de forma significativamente diferente, utilizando un 

repertorio de respuestas de diversa naturaleza. Por tanto, es necesario contemplar la 

significación subjetiva del cambio; en este sentido, la facilitación del mismo y los esfuerzos 

                                                           
120 V. intervento del professor P. in FG docenti B/C, sperimentale. 
121 V. intervista a Juan. 
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empleados a tal efecto deben centrarse en los individuos, no en el cambio en sí mismo 

considerado (Coronel, 2002, p. 55). 

Il cambiamento viene vissuto e portato avanti dai docenti dei due centri come esperienza personale: gli 

insegnanti del Caetani, consci della loro diversità rispetto al contesto che li circonda, hanno affermato di 

essere “in profonda contraddizione con l'ambiente circostante”;122 Agata, la Jefa de estudios del Cartima, ha 

avuto modo di dire, per sottolineare il cambiamento che avviene nei docenti che lavorano al Cartima, che 

“parece que es una escuela de formación, que el que pasa por el Cartima no vuelve a trabajar de otra 

forma”.123  

Però il presente studio ha evidenziato anche che il cambio, proprio in quanto esperienza personale, non può 
essere imposto ma necessita di un accompagnamento, un incentivo e uno stimolo per potersi sviluppare e 
proliferare. Tale cambiamento, dunque, deve avvenire all’interno di un percorso certamente intimo e 
personale ma che va portato avanti e supportato tanto da uno staff dirigente accogliente e stimolante, 
quanto da una formazione specifica che permetta di acquisire gli strumenti e la consapevolezza necessari per 
maneggiare quotidianamente le modifiche alla prassi educativa e didattica che l’innovazione 
necessariamente porta con sé. I diversi percorsi innovativi delle due scuole danno chiara dimostrazione di 
ciò: al Caetani, un istituto attivo a Roma fina dagli anni ’30, un piccolo gruppo di insegnanti ha portato avanti 
un insieme di pratiche didattiche innovative in un contesto non ostile ma nemmeno di supporto e appoggio; 
la prassi intrapresa rimane avulsa dall’ambiente circostante, percepita e vissuta come diversa e isolata 
rispetto al contesto del centro nel quale si sviluppa, tanto che uno dei docenti del gruppo ha affermato di 
sapere che lui e i suoi colleghi sono “guardati con sospetto”.124 Completamente diversa la storia del Cartima, 
un istituto che sorge pochi anni or sono con un progetto educativo elaborato ad hoc da un nutrito numero di 
docenti, che ne identifica l’essenza e che si basa su specifici principi pedagogici e didattici. Questo istituto 
possiede, dunque, fin dal principio, una forte connotazione innovativa, per mantenere la quale mette in atto 
una serie di strategie e scelte operative volte a dare continuità e trascendenza al processo innovativo, in 
modo da condurlo in una dimensione ulteriore rispetto al ristretto gruppo dei suoi iniziatori; pertanto, 
sebbene a un livello macro anche ciò che avviene al Cartima è percepito come qualcosa di insolito rispetto al 
contesto scolastico tradizionale,125 l’intero istituto intraprende un’azione didattica che consente di mettere 
in pratica i principi teorici espressi nel progetto educativo. 
  
In quest’ottica, in effetti, il ruolo della leadership e del contesto che grazie alla sua azione si viene a creare in 

ogni centro, è determinante per far sì che l’esperienza innovativa possa andare oltre il singolo individuo o 

gruppo di individui che la ha iniziata. Come ha bel spiegato Di Marco (2011), infatti: 

L’idea che un singolo docente può fare la differenza, ma che una volta finito il suo incarico 

professionale ciò che è stato costruito, sperimentato, realizzato debba essere perso fa 

pensare che la continuità delle buone prassi sia difficile da realizzare. […] Garantire la 

prosecuzione di pratiche innovative che funzionano si avvale del buon senso e della 

volontà del singolo docente. L’insegnante, anche il più avvertito che lavora per 

l’innovazione, pur promuovendo attività collegiali, sembra essere un professionista 

solitario, che nonostante il mancato riconoscimento economico e istituzionale, lavora con 

forte motivazione e passione e per volontà personale. La scuola, sempre più oggi, per la 

condizione economica e sociale che la società postmoderna sta attraversando, sembra 

                                                           
122 V. FG docenti B/C, sperimentale. 
123 V. intervista a Agata. 
124 V. FG docenti B/C, sperimentale. 
125 Il dirigente, quando abbiamo affrontato questo tema, ha detto: “Estamos haciendo algo que choca con la cultura 
escolar tradicional y eso obviamente implica resistencias e inseguridad por parte del profesorado, de las familias y en 
menor medida, pero también en alguna medida del alumnado, no? Tenemos que luchar contra lo establecido y eso es 
una dificultad, pero bueno, contábamos con ella”. 
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reggersi su alcune persone fortemente motivate ma che soffrono una profonda solitudine 

nel compiere scelte innovative del fare scuola (Di Marco, 2011, p. 147). 

Se tale solitudine non viene in qualche modo superata, è molto difficile, se non impossibile, che l’innovazione 

divenga sistematica. Ritengo, inoltre, che tale solitudine sia in parte radicata nel nostro modus operandi di 

fare scuola e certamente connessa a uno spiccato individualismo che, come ben ha illustrato Hargreaves 

(1996), è in qualche modo saldamente radicato alla professione docente e al modo in cui questa si svolge 

quotidianamente, in aule isolate le une dalle altre e in una ripartizione oraria in cui il più delle volte126 vi è un 

solo docente in classe.127 Tuttavia, è fuor di dubbio che in solitudine non si può intraprendere un 

cambiamento sostanziale. Abbiamo infatti visto che l’innovazione nasce e si mette in moto a partire e grazie 

all’entusiasmo di docenti appassionati (Day, 2006) e animati da grandi ideali e saldi principi etici riuniti in 

gruppo (Sancho, 2002), per cui la collaborazione e la cooperazione sono parti essenziali e necessarie perché 

si possa intraprendere un reale processo innovativo; come ha ben chiarito Agata, infatti, “es muy importante 

ser consciente de que esto tiene que ser compartido, esto nadie solo lo puede hacer”;128 i docenti del Caetani, 

infatti, hanno detto di essersi “scelti” per formare un gruppo.129 Tuttavia, come ben hanno illustrato le parole 

di Di Marco appena citate, tale innovazione non può essere portata “a sistema” se non è incarnata, condivisa, 

fatta propria e vissuta da tutti gli insegnanti, incentivata, caldeggiata e fomentata dallo staff dirigente. 

Fondamentale è, pertanto, il ruolo della dirigenza nel connotare e configurare un centro nella sua specificità.  

Infatti, abbiamo avuto modo di analizzare le difficoltà che i docenti del Caetani incontrano quotidianamente 

per intraprendere un’azione didattica diversa e isolata da quella del contesto in cui operano e come, invece, 

al Cartima l’intero centro si muova collegialmente nella stessa direzione, grazie a incontri formativi promossi 

ogni anno prima dell’inizio dei corsi e rivolti ai docenti per fornire loro gli strumenti e consentirgli di sviluppare 

le competenze necessarie per agire in linea con la filosofia del centro, ma anche grazie a un’atmosfera 

empatica e a uno spirito di gruppo presente nel centro, che fa sì che si venga a creare un ambiente accogliente 

e stimolante. 

Abbiamo avuto anche modo di vedere come la partecipazione alla vita del centro secondo le caratteristiche 

richieste dalla specificità dell’istituto non può essere imposta e venire dall’alto ma deve, essa stessa, risultare 

condivisa e partecipata; è un aspetto che ha ben chiarito il dirigente del Cartima quando ha affermato che 

certi principi ideali devono essere intimamente posseduti e non rappresentare solo una facciata pedagogica: 

“Tú no eres inclusivo de diez a doce de la mañana; me refiero: ahora vamos a ser inclusivos, y luego 

seguimos... no, no, no: o sea, tú en cada conversación, en cada decisión, en cada... tienes claros una serie de 

principios, y te das cuenta de que no todo el profesorado los tiene”;130 anche il professor P., insegnante di 

filosofia del Caetani, parlando della predisposizione ad accogliere il nuovo, ha fatto riferimento l’“ottusità” 

di un’ampia parte del corpo docente.131 Per accompagnare e supportare un cambiamento che sia graduale 

ma allo stesso tempo profondo, anche a livello interiore, e tentare di aprire delle brecce nei muri di idee e 

pratiche consolidate e, in qualche modo,  “incrostate”, occorre promuovere una leadership democratica e 

distribuita che non tralasci il lato umano e emotivo, che sia comprensiva ed accogliente, che agisca, nei 

confronti dei docenti, così come i docenti dovrebbero agire nei confronti degli alunni. Occorre, dunque, una 

formazione specifica e costante per avviare un cambiamento sostanziale delle modalità di lavoro e di azione.  

                                                           
126 In Italia fanno eccezione le scarse ore di compresenza e quelle in cui è presente in classe l’insegnante di sostegno. 
127 Molto interessante, a tal proposito, è ciò che nota Hargreaves a proposito delle scuole elementari ma che, allo stesso 
modo, vale per le secondarie: ”La mayor parte de las escuelas elementales todavía tiene una estructura que LORTIE 
describe como de "cartón de huevos": aulas segregadas que separan a los maestros entre sí, de manera que 
escasamente pueden ver y comprender lo que hacen sus colegas (Hargreaves, 1996, p. 191). 
128 V. intervista a Agata. 
129 V. FG docenti B/C, sperimentale. 
130 V. intervista a Juan. 
131 Cfr. FG docenti B/C, sperimentale. 
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Tale formazione è necessaria, per esempio nel caso del Cartima, proprio per far sì che si conoscano 

l’impostazione pedagogica e le pratiche didattiche del centro e, di conseguenza, tali prassi possano essere 

portate avanti al di là dei singoli individui che le hanno intraprese all’inizio; è il concetto espresso da Paula, 

segretaria del Cartima, quando abbiamo parlato de problemi che lo staff dirigente deve affrontare per fare 

in modo che l’azione del centro prosegua negli anni, anche quando i fondatori non vi lavoreranno più: “la 

formación inicial es quizá una de las maneras de intentar prever y digamos solucionar esos problemas”.132 

Nel caso del Caetani, invece, proprio l’assenza di una linea pedagogica condivisa e collegiale a tutto il centro 

e la mancanza di una formazione specifica per far sì che le pratiche didattiche possano diffondersi nell’istituto 

ed essere accolte e condivise da altri docenti, aumenta il senso di isolamento dei professori iniziatori del 

processo innovativo. 

Si tratta, come abbiamo visto, di un cambiamento che coinvolge anche il proprio essere come docente, in un 

certo senso; ne hanno parlato molto i docenti del Cartima e lo ha ben sintetizzato Agata quando, riferendosi 

alla sua esperienza nel centro, ha detto: “he aprendido mucho a nivel personal y profesional”.133 E si tratta di 

un cambiamento che permette di modificare, di conseguenza, anche ciò che ci circonda; è ciò anche sostiene 

Contreras (2010) quando afferma che questa pratica costante di (tras)formazione permette di 

 
modificar la relación con el saber que enseño, sintiendome autorizado a crearlo y no sólo 
a transmitirlo, y cambiar, como consecuencia, las relaciones con mis estudiantes y con las 
propias classes como lugar de encuentro y acontecimientos (Contreras, 2010, p. 72). 

 
Tuttavia una tale profonda (tras)formazione, come detto, è talmente personale che, sebbene legata a una 

diversa modalità di lavoro, comporta indubbiamente anche un cambiamento sostanziale, tanto per i docenti 

che gli studenti, rispetto a pratiche, abitudini e modi di essere e agire consolidati, per cui non tutti sono 

disposti ad intraprendere un tale cammino; abbiamo visto, per esempio, come molti studenti del Caetani 

appartenenti alla sezione sperimentale si sentano in difficoltà di fronte a un cambiamento così radicale 

rispetto alle pratiche cui erano abituati ma come, malgrado ciò ne abbiano riscontrato i benefici e le 

potenzialità, affermando che un tale modo di lavorare a scuola li prepara “per la vita”.134  

Per quanto riguarda i docenti, poi, anche qualora questo fosse intrapreso, il rischio che ciò possa essere 

portato avanti con leggerezza è alto, se non è pienamente condiviso e fatto proprio, perché comporta sforzo, 

fatica e dedizione e si basa, come fattore imprescindibile, su una alta dose di motivazione.  

Per questo è necessario che l’innovazione diventi un tratto distintivo di un intero centro (Alcaraz, 2016; 

Carbonell, 2008), che possa estendersi e generalizzarsi a tutto l’istituto ma in un modo pieno, non solo 

condiviso ma partecipato, vissuto e incarnato, fatto proprio. Se tutti i componenti della scuola come 

istituzione assumono questa prospettiva, è l’intero centro ad assumere una diversa configurazione, un tratto 

distintivo e peculiare che può trascendere il singolo individuo per cui chi non si trova in linea con la filosofia 

dell’istituto e/o non ha voglia né desiderio di intraprendere un complesso e difficile percorso di 

trasformazione, se ne allontana spontaneamente, come è successo, per esempio, al Cartima, come hanno 

avuto modo di dire diversi docenti.135 Il processo per riuscire a configurarsi in tal modo è lento e per nulla 

scontato ed è, esso stesso, una sorta di percorso di apprendimento che la scuola nel suo complesso disegna, 

configura e porta avanti. Come afferma Santos (2000), infatti, 

                                                           
132 V. intervista a Paula. 
133 V. intervista a Agata. 
134 Cfr. FG studenti 4B, sperimentale. 
135 Cfr. interviste e Agata, Miriam, Carolina. 
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No se trata sólo de que cada profesor aprenda sino de que aprenda la escuela como 

institución. “Resulta evidente que la mejora escolar sólo es posible si la escuela, como 

organización, es capaz de aprender, no sólo en el caso de los individuos, como los 

profesores o los directores, sino de manera que la propia escuela pueda sobreponerse a 

un comportamiento ineficaz mediante una cooperación estrecha” (Bollen, 1997:29). La 

escuela tiene que aprender para saber y para saber enseñar, para saber a quién enseña y 

dónde lo hace. Esta exigencia no depende solamente de la voluntad de cada uno de sus 

integrantes sino que exige unas estructuras que la hagan viable, una dinámica que 

transforme los aprendizajes teóricos en intervenciones eficaces (Santos, 2000, pp. 44-45). 

Questo è esattamente ciò che, come abbiamo visto, tentano di fare i membri dell’équipe direttivo del 

Cartima, sia attraverso una formazione specifica che consenta a sempre più docenti di condividere, 

abbracciare e fare propri i principi e le idee che sono alla base nel processo innovativo, ma anche attraverso 

una grande cura delle relazioni umane e interpersonali e una costante attenzione alle difficoltà che tale 

processo innovativo comporta a livello personale, in un percorso continuo e costante di (auto)riflessione 

volto al miglioramento. Infatti, 

Si consideramos una organización que aprende como aquélla que facilita el aprendizaje 

de todos sus miembros y continuamente se transforma a sí misma, estamos resaltando el 

valor del aprendizaje como la base fundamental de la organización. El desarrollo de la 

organización se basa en el desarrollo de las personas y en su capacidad para incorporar 

nuevas formas de hacer a la institución en la que trabajan (Gairín, 2000, p. 37). 

Il Caetani, invece, una scuola più grande, con una lunga tradizione alle spalle, appare muoversi con maggiore 

difficoltà verso un cambiamento profondo delle proprie pratiche didattiche. L’innovazione è partita da un 

ristretto gruppo di docenti e non dallo staff dirigenziale e, almeno fino ad ora, non è stata particolarmente 

incoraggiata a livello direttivo, per cui stenta a decollare, a diffondersi nel centro e a coinvolgere altri docenti. 

In effetti, è solo in questo modo che il cambiamento può, a poco a poco, istituzionalizzarsi sempre più, 

divenendo il tratto specifico e distintivo di ogni centro. 

Per continuare con le parole di Coronel, infatti, 

Pensar el cambio desde categorías institucionales supone reconocer la impronta personal 

de cada centro con sus rasgos y su cultura peculiar, en la configuración de un modo de 

trabajar con él, de darle un determinado sello personal y, a la vez, en la forma de quedar 

afectado por el propio cambio. Los materiales, la metodología o las opiniones pueden ser 

objeto de cambio y dan cuenta del carácter multidimensional del mismo. La pluralidad de 

fuentes, variables y participantes implicados refuerza el carácter institucional de éste y el 

esfuerzo inútil si se le trata como un acontecimiento singular o puntual en la vida de los 

centros (Coronel, 2002, p 56). 

In tal modo, dunque, il cambio può istituzionalizzarsi e diventare specifico e connaturato al centro che se ne 

è fatto promotore. A tal riguardo nuovamente si configura fondamentale il ruolo dello staff dirigente che, 

per esempio non perdendo la pratica dell’insegnamento e mantenendo un certo numero di ore di docenza, 

come nel caso del Cartima, rimane vicino e può più facilmente comprendere le esigenze e necessità dei 

colleghi docenti, potendo, di conseguenza, sviluppare una maggiore empatia e, al tempo stesso, impostare 

concrete azioni volte al miglioramento della vita del centro. La scuola si configura così come entità che 

apprende, essa stessa; luogo principe dell’apprendimento, non può esimersi dal procedere essa stessa ad 

intraprendere un percorso volto al costante miglioramento e (tras)formazione di sé stessa. Si tratta, come 

afferma Gairín (2000), di un livello che poche organizzazioni riescono a raggiungere perché implica il porre in 

atto, applicare e utilizzare meccanismi di autovalutazione costante, nella prospettiva del cambiamento, che 
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necessitano di attitudini personali che spesso sono in contrasto con il modo di agire delle organizzazioni. Per 

usare le sue parole, infatti: 

podemos entender como un compromiso de las organizaciones el institucionalizar los 

cambios que progresivamente se vayan planteando. La existencia de mecanismos de 

autoevaluación institucional y de un claro compromiso político con el cambio resulta, al 

respecto, una necesidad ineludible. La organización autocualificante, o la también llamada 

«organización que aprende», se sitúa en un nivel que pocas instituciones alcanzan, y es que 

instraurar, aplicar y utilizar mecanismos de evaluación en la perspectiva del cambio exige 

de actitudes personales y de procesos de seguimiento y evaluación que chocan con nuestra 

tradición y forma de hacer en las organizaciones (Gairín, 2000, p. 36). 

Se si vuole che il processo di apprendimento e miglioramento continui e venga portato avanti, è necessario 

che l’intero centro si muova in questa direzione; è chiaro, infatti, che questo deve trascendere dai singoli 

individui e dalla somma dei loro apprendimenti individuali e diventare un tratto distintivo del centro in sé, 

come ben spiega Bolivar (2001):  

el aprendizaje de la organización trasciende la suma de aprendizajes individuales. Empieza 

a ocurrir dentro de grupos que trabajan en colaboración, como miembros que mutuamente 

confrontan problemas y desarrollan soluciones. Las enseñanzas adquiridas mediante la 

resolución de problemas llegan a formar parte de la cultura de la escuela, y como tales 

pasan del grupo a los nuevos miembros (Bolivar, 2001, p. 5). 

Una visione sistemica e consapevole del cambiamento e del processo innovativo, porta, come conseguenza, 

non solo a connotare l’istituzione al suo interno ma anche nella sua visibilità all’esterno, e dunque, 

inevitabilmente, a gestire e fronteggiare in modo più maturo e consapevole gli inevitabili ostacoli, di varia 

natura, che possono mettere a repentaglio l’esistenza e il perdurare del cambiamento. Nel caso del Caetani 

si sono evidenziate situazioni di mancanza di condivisione e collegialità, di conoscenza e di condivisione di 

tali pratiche, che, inevitabilmente, conducono all’isolamento e al difficile compito della prosecuzione del 

processo innovativo al di là dei docenti promotori nonché a situazioni difficili al momento, per esempio, di 

affrontare l’esame di stato, come abbiamo visto. 

In linea con la necessaria identità del centro e la sua visibilità all’esterno dell’istituzione, occorre rimarcare 

l’importanza dell’apertura della scuola al mondo circostante, non solo in termini di spazi fisici ma anche in 

termini di conoscenza e apprendimento (Biondi et al., 2016) e di collaborazione con le famiglie; essendo 

scuola e famiglia due elementi di mediazione fondamentali nella formazione e educazione dei ragazzi, queste 

devono comunicare, cooperare e collaborare e non essere mondi a sé stanti, alieni e contrapposti come 

spesso avviene (D’Aprile, 2010). Di fatti, la configurazione dell’istituto come “comunità di apprendimento” 

del Cartima si muove in questa direzione. Aprirsi, farsi conoscere, condividere diventa anche un modo per 

essere visibili, riconosciuti, compresi e, dunque, poter continuare a lavorare in un modo determinato, 

caratteristico e specifico, proprio del centro.  

L’apertura della scuola dovrebbe avvenire anche al suo interno, con mobilità degli alunni da un ambiente 

all’altro anche durante la stessa ora di lezione per consentire una maggiore permeabilità, un minore 

isolamento e un maggior grado di condivisione e conoscenza reciproche. In questa stessa ottica di 

condivisione e partecipazione di tutti i membri nel processo di apprendimento, il lavoro di gruppo e di 

squadra dovrebbe essere incoraggiato e caldeggiato per potersi sviluppare a tutti i livelli, dagli alunni ai 

docenti, ai membri dello staff dirigente, nell’ottica di leadership partecipata e democratica come quella, per 

esempio, che si trova nel Cartima e che viene incentivata e caldeggiata dallo staff dirigente. Ritengo che in 

quest’ottica di apertura della quale la leadership distribuita è un segno evidente, anche le relazioni umane 

siano di estrema importanza e che, evidentemente, assumono un’importanza diversa rispetto a contesti in 
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cui le decisioni vengono prese in modo più verticale. Come ha avuto modo di dire il dirigente del Cartima, 

infatti, “ yo lo que si soy es absolutamente respetuoso, y trato de ser cordial con todo el mundo y al final eso 

genera, normalmente, un feedback parecido, no?”.136 

Comportamenti cordiali e rispettosi, interesse per chi ci circonda, senso di responsabilità e attenzione al 

prossimo137  sono alcuni degli elementi di una leadership democratica e partecipata che non solo rappresenta 

l’applicazione pratica del principio teorico di una scuola di tutti e per tutti, ma che consente anche di poter 

percepire il luogo in cui si trascorre gran parte del proprio tempo come maggiormente proprio, personale; 

da questo punto di vista, locali accoglienti e arredati in modo confortevole, specchio dei principi etici che 

animano e caratterizzano il centro dovrebbero anche incentivare e favorire il piacere della permanenza in 

detti spazi e quindi, di conseguenza, una migliore predisposizione verso l’apprendimento (Biondi et al., 2016) 

e verso il prossimo in genere.138  

*** 

Se si considera la scuola come servizio pubblico, è evidente che occorre ripensare la sua intima essenza, in 

modo che gli esseri umani possano affrontare criticamente i cambi e le sfide sociali che la realtà odierna 

impone, desiderare e lottare per un mondo più equo e più giusto; in questo senso, insegnare deve assumere 

una valore ben maggiore della semplice fornitura di contenuti e impone un ripensamento nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie e del vivere e lavorare insieme (Carbonell, 2000; Morin, 2015). Del resto, non si può pensare 

di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli senza coltivare e applicare concretamente e 

tangibilmente il rispetto reciproco, la comunicazione, la collaborazione, la pratica democratica (Carbonell, 

2000; Morin, 2015), così come hanno dichiarato e cercato di fare le grandi pedagogie olistiche (Aldi et al., 

2013) e i principali esponenti della Scuola Attiva (D’Aprile, 2010). Come infatti ha affermato Carbonell (2008), 

è necessario recuperare i classici della pedagogia per far sì che nessuno resti indietro e per garantire a tutti 

un apprendimento attivo, basato sull’esperienza, in autonomia ma anche in cooperazione con gli altri, che 

offra agli studenti percorsi significativi volti a comprendere e sapersi muovere in un mondo sempre più 

complesso. Lo stesso Dewey (1938) aveva affermato che “l’educazione è essenzialmente un processo sociale; 

essa lo diventa tanto meglio quanto più gli individui formano un gruppo comunitario” (Dewey, 1938; ed. it. 

2014, p. 47); ritengo che tali parole siano valide non solo per gli alunni ma per tutti coloro che, a diverso titolo 

ma in egual maniera, hanno a che fare con l’educazione e la formazione che, ribadisco, è innanzi tutto tras-

formazione.  

Proprio partendo, dunque, dal recupero dei grandi classici della pedagogia olistica e attiva è necessario 

ripensare un nuovo modo di fare scuola, che tenga conto dei cambiamenti radicali e repentini che stiamo 

vivendo e li incorpori in una riflessione pedagogica volta a formare persone competenti, informate, 

indipendenti e creative e questo, come chiaramente afferma Pérez (2019), comporta lo sviluppo di capacità 

cognitive e socio-emotive di ordine superiore, che incidano non solo sulle conoscenze ma sul sapere di ogni 

allievo: 

Los ambiciosos retos de la era digital contemporánea requieren el desarrollo en cada 

ciudadano de capacidades cognitivas y afectivas de orden superior, que permitan el 

pensamiento experto y la comunicación compleja, la toma de decisiones en situaciones 

de incertidumbre, planteamiento y solución de problemas y creación de escenarios 

                                                           
136 V. intervista a Juan. E poco più avanti, parlando del rapporto con gli studenti, ha detto:” lo que a mí me transmiten 

es afecto en general, pero es que creo que  lo que ocurre cuando tú tratas a las personas con afecto, que te devuelven 

lo mismo: es lo que suele ocurrir y si las tratas con la punta del pie pues te devuelven eso mismo, no?”. 
137 Abbiamo avuto modo di parlare diffusamente della qualità dei rapporti umani al Cartima e di quanto questi siano 
coltivati a partire proprio dallo staff dirigente. 
138 Abbiamo avuto modo di vedere come, al Cartima, anche gli spazi occupati dai membri dell’équipe direttivo avessero 
delle caratteristiche coerenti con i principi democratici che lo staff dirigente sostiene e che animano il centro. 
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alternativos. [...]  Es decir, requiere el desarrollo, en cada ciudadano, de recursos 

cognitivos y afectivos de orden superior. El desafío pedagógico, es diseñar y organizar el 

espacio, el tiempo, las relaciones sociales, las actividades, el curriculum y la evaluación 

para ayudar a formar el ciudadano culto, solidario y autónomo que exige la complejidad 

de este escenario global y digital contemporáneo. Con otras palabras, este proceso 

requiere recursos y capacidades cognitivas y socioemocionales de orden superior, lo que, 

a mi entender, supone el tránsito de la información al conocimiento y del conocimiento a 

la sabiduría en todos y cada uno de los aprendices (Pérez, 2019, pp. 4-5). 

Perché si possa, dunque, passare da una scuola della conoscenza a una scuola del sapere, è necessario 

ripensare radicalmente questa istituzione.  

Abbiamo visto che ciò non solo è necessario, ma anche possibile. 
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